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- C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RUBIN FIORELLA 
Data di nascita  31/05/1966 

Qualifica  Psicologa-Psicoterapeuta 

Amministrazione  A.S.S.T. FRANCIACORTA 

Incarico attuale  Psicologa consulente c/o Distretto Socio Sanitario di Chiari-                     
15 ore settimanali  

(dal 01-01-2017 -  in corso)  

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

 030/7007059 

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio  030/7007045 

E-mail istituzionale 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL  01-01-2016  AL 31/12/2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  A.S.S.T  Franciacorta 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario/Area Disabilità c/o Distretto di Chiari 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente per 10 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico delle situazioni, valutazioni per la definizione del progetto complessivo 
(integrazione scolastica/ orientamento, inserimento nei servizi dell’area Disabilità/ attivazione 
interventi a sostegno della persona e della famiglia). Sedute psicodiagnostiche 
(somministrazione di test  di  livello,  di personalità, colloqui  clinici  psicologici). Stesura di 
relazioni cliniche, diagnosi funzionali, incontri di progettazione, verifica con la scuola. Incontri 
pluri istituzionali riferiti alla persona inserita nella struttura dell’area Disabilità (Socio-Sanitaria/ 
Riabilitativa/ Socio-Assistenziale). Cooperazione  con altri operatori/enti   che  si  occupano delle 
medesime situazioni. Collaborazione con il servizio per  l’inserimento lavorativo. Colloqui di 
sostegno psicologico.  

 
  

• Date (da – a)   DAL  01-01-2015  AL 31/12/2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda  Sanitaria  Locale di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario/Area Disabilità c/o Distretto di Chiari 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente per 10 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico delle situazioni, valutazioni per la definizione del progetto complessivo 
(integrazione scolastica/ orientamento, inserimento nei servizi dell’area Disabilità/ attivazione 
interventi a sostegno della persona e della famiglia). Sedute psicodiagnostiche 
(somministrazione di test di livello, di personalità, colloqui clinici psicologici). Stesura di relazioni 
cliniche, diagnosi funzionali, incontri di progettazione, verifica con la scuola. Incontri pluri 
istituzionali riferiti alla persona inserita nella struttura dell’area Disabilità (Socio-Sanitaria/ 
Riabilitativa/ Socio-Assistenziale). Cooperazione con altri operatori/enti che si occupano delle 
medesime situazioni. Collaborazione con il Servizio per l’inserimento lavorativo. Colloqui di 
sostegno psicologico.  
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• Date (da – a)   DAL  01-01-2014  AL 31/12/2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda  Sanitaria  Locale  di  Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario/Area Disabilità c/o Distretto di Chiari 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente per 10 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico delle situazioni, valutazioni per la definizione del progetto complessivo 
(integrazione scolastica/ orientamento, inserimento nei servizi dell’area Disabilità/ attivazione 
interventi a sostegno della persona e della famiglia). Sedute psicodiagnostiche 
(somministrazione di test di livello, di personalità, colloqui clinici psicologici). Stesura di relazioni 
cliniche, diagnosi funzionali, incontri di progettazione, verifica con la scuola. Incontri pluri 
istituzionali riferiti alla persona inserita nella struttura dell’area Disabilità (Socio-Sanitaria/ 
Riabilitativa/ Socio-Assistenziale). Cooperazione con altri operatori/enti che si occupano delle 
medesime situazioni. Collaborazione con il Servizio per l’inserimento lavorativo. Colloqui di 
sostegno psicologico. 

 
 

  
• Date (da – a)   DAL  01-01-2013  AL 31/12/2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda  Sanitaria  Locale  di  Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario/Area Disabilità c/o Distretto di Chiari 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente per 14 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico delle situazioni, valutazioni per la definizione del progetto complessivo 
(integrazione scolastica/ orientamento, inserimento nei servizi dell’area Disabilità/ attivazione 
interventi a sostegno della persona e della famiglia). Sedute psicodiagnostiche 
(somministrazione di test di livello, di personalità, colloqui clinici psicologici). Stesura di relazioni 
cliniche, diagnosi funzionali, incontri di progettazione, verifica con la scuola. Incontri pluri 
istituzionali riferiti alla persona inserita nella struttura dell’area Disabilità (Socio-Sanitaria/ 
Riabilitativa/ Socio-Assistenziale). Cooperazione con altri operatori/enti che si occupano delle 
medesime situazioni. Collaborazione con il Servizio per l’inserimento lavorativo. Colloqui di 
sostegno psicologico.  

 
 

  
• Date (da – a)   DAL  01-01-2012 AL 31-12-2012 

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario/Area Disabilità c/o Distretto di Chiari 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente per 14 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico delle situazioni, valutazioni per la definizione del progetto complessivo 
(integrazione scolastica/ orientamento, inserimento nei servizi dell’area Disabilità/ attivazione 
interventi a sostegno della persona e della famiglia). Sedute psicodiagnostiche 
(somministrazione di test di livello, di personalità, colloqui clinici psicologici). Stesura di relazioni 
cliniche, diagnosi funzionali, incontri di progettazione, verifica con la scuola. Incontri pluri 
istituzionali riferiti alla persona inserita nella struttura dell’area Disabilità (Socio-Sanitaria/ 
Riabilitativa/ Socio-Assistenziale). Cooperazione con altri operatori/enti che si occupano delle 
medesime situazioni. Collaborazione con il Servizio per l’inserimento lavorativo. Colloqui di 
sostegno psicologico.   
 

 
  

• Date (da – a)   DAL  01-01-2011 AL 31-12-2011 

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario/Area Disabilità c/o Distretto di Chiari 
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• Tipo di impiego  Psicologa consulente per 15 ore settimanali 
• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico delle situazioni, valutazioni per la definizione del progetto complessivo 

(integrazione scolastica/ orientamento, inserimento nei servizi dell’area Disabilità/ attivazione 
interventi a sostegno della persona e della famiglia). Sedute psicodiagnostiche 
(somministrazione di test di livello, di personalità, colloqui clinici psicologici). Stesura di relazioni 
cliniche, diagnosi funzionali, incontri di progettazione, verifica con la scuola. Incontri pluri 
istituzionali riferiti alla persona inserita nella struttura dell’area Disabilità (Socio-Sanitaria/ 
Riabilitativa/ Socio-Assistenziale). Cooperazione con altri operatori/enti che si occupano delle 
medesime situazioni. Collaborazione con il Servizio per l’inserimento lavorativo. Colloqui di 
sostegno psicologico. 
 

   

  
• Date (da – a)   DAL  01-05-2009 AL 31-12-2010 

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario/Area Disabilità c/o Distretto di Chiari 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente per  23 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico delle situazioni, valutazioni per la definizione del progetto complessivo 
(integrazione scolastica/ orientamento, inserimento nei servizi dell’area Disabilità/ attivazione 
interventi a sostegno della persona e della famiglia). Sedute psicodiagnostiche 
(somministrazione di test di livello, di personalità, colloqui clinici psicologici). Stesura di relazioni 
cliniche, diagnosi funzionali, incontri di progettazione, verifica con la scuola. Incontri pluri 
istituzionali riferiti alla persona inserita nella struttura dell’area Disabilità (Socio-Sanitaria/ 
Riabilitativa/ Socio-Assistenziale). Cooperazione con altri operatori/enti che si occupano delle 
medesime situazioni. Collaborazione con il Servizio per l’inserimento lavorativo. Colloqui di 
sostegno psicologico. 
  
 

 
  

• Date (da – a)   DAL  01-05-2008 AL 30-04-2009 

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario/Area Disabilità c/o Distretto di Chiari 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente per  23 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico delle situazioni, valutazioni per la definizione del progetto complessivo 
(integrazione scolastica/ orientamento, inserimento nei servizi dell’area Disabilità/ attivazione 
interventi a sostegno della persona e della famiglia). Sedute psicodiagnostiche 
(somministrazione di test di livello, di personalità, colloqui clinici psicologici). Stesura di relazioni 
cliniche, diagnosi funzionali, incontri di progettazione, verifica con la scuola. Incontri pluri 
istituzionali riferiti alla persona inserita nella struttura dell’area Disabilità (Socio-Sanitaria/ 
Riabilitativa/ Socio-Assistenziale). Cooperazione con altri operatori/enti che si occupano delle 
medesime situazioni. Collaborazione con il Servizio per l’inserimento lavorativo. Colloqui di 
sostegno psicologico. 
 
 

 

• Date (da – a) 
   

DAL  FEBBRAIO  2009  AD  OGGI 

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio privato  a  Lograto  (Bs). 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Psicologa  / Psicoterapeuta. 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgo attività di psicoterapia ad adulti, bambini, adolescenti.  
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• Date (da – a)   DAL  01-01-2008 AL 30-04-2008 

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario/Area Disabilità c/o Distretto di Chiari 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente per  23 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico delle situazioni, valutazioni per la definizione del progetto complessivo 
(integrazione scolastica/ orientamento, inserimento nei servizi dell’area Disabilità/ attivazione 
interventi a sostegno della persona e della famiglia). Sedute psicodiagnostiche 
(somministrazione di test di livello, di personalità, colloqui clinici psicologici). Stesura di relazioni 
cliniche, diagnosi funzionali, incontri di progettazione, verifica con la scuola. Incontri pluri 
istituzionali riferiti alla persona inserita nella struttura dell’area Disabilità (Socio-Sanitaria/ 
Riabilitativa/ Socio-Assistenziale). Cooperazione con altri operatori/enti che si occupano delle 
medesime situazioni. Collaborazione con il Servizio per l’inserimento lavorativo. Colloqui di 
sostegno psicologico. 
  
 

  
  

• Date (da – a)   DAL  01-01-2007 AL 31-12-2007 

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario/Area Disabilità c/o Distretto di Chiari 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente per  25 ore settimanali; ampliamento di n 10 ore settimanali dal 

10/08/2007 
• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico delle situazioni, valutazioni per la definizione del progetto complessivo 

(integrazione scolastica/ orientamento, inserimento nei servizi dell’area Disabilità/ attivazione 
interventi a sostegno della persona e della famiglia). Sedute psicodiagnostiche 
(somministrazione di test di livello, di personalità, colloqui clinici psicologici). Stesura di relazioni 
cliniche, diagnosi funzionali, incontri di progettazione, verifica con la scuola. Incontri pluri 
istituzionali riferiti alla persona inserita nella struttura dell’area Disabilità (Socio-Sanitaria/ 
Riabilitativa/ Socio-Assistenziale). Cooperazione con altri operatori/enti che si occupano delle 
medesime situazioni. Collaborazione con il Servizio per l’inserimento lavorativo. Colloqui di 
sostegno psicologico. 
 
 

       
 
 
 

  
 

 

• Date (da – a) 

   

 

DAL  01-01-2006 AL 31-12-2006 

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario/Area Disabilità c/o Distretto di Chiari 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente per  25 ore settimanali. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico delle situazioni, valutazioni per la definizione del progetto complessivo 
(integrazione scolastica/ orientamento, inserimento nei servizi dell’area Disabilità/ attivazione 
interventi a sostegno della persona e della famiglia). Sedute psicodiagnostiche 
(somministrazione di test di livello, di personalità, colloqui clinici psicologici). Stesura di relazioni 
cliniche, diagnosi funzionali, incontri di progettazione, verifica con la scuola. Incontri pluri 
istituzionali riferiti alla persona inserita nella struttura dell’area Disabilità (Socio-Sanitaria/ 
Riabilitativa/ Socio-Assistenziale). Cooperazione con altri operatori/enti che si occupano delle 
medesime situazioni. Collaborazione con il Servizio per l’inserimento lavorativo. Colloqui di 
sostegno psicologico. 
  
 

 
• Date (da – a)   DAL  02-02-2005 AL 31-12-2005 

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario/Area Disabilità c/o Distretto di Chiari 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente per  25 ore settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico delle situazioni, valutazioni per la definizione del progetto complessivo 
(integrazione scolastica/ orientamento, inserimento nei servizi dell’area Disabilità/ attivazione 
interventi a sostegno della persona e della famiglia). Sedute psicodiagnostiche 
(somministrazione di test di livello, di personalità, colloqui clinici psicologici). Stesura di relazioni 
cliniche, diagnosi funzionali, incontri di progettazione, verifica con la scuola. Incontri pluri 
istituzionali riferiti alla persona inserita nella struttura dell’area Disabilità (Socio-Sanitaria/ 
Riabilitativa/ Socio-Assistenziale). Cooperazione con altri operatori/enti che si occupano delle 
medesime situazioni. Collaborazione con il Servizio per l’inserimento lavorativo. Colloqui di 
sostegno psicologico. 
  
 

 
  

• Date (da – a)   DAL  03-05-2004 AL 02-02-2005 

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario/Area Disabilità c/o Distretto di Chiari 
• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo (ex 1° livello)  Assunzione a tempo determinato per  38 ore settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità   Presa in carico delle situazioni, valutazioni per la definizione del progetto complessivo 
(integrazione scolastica/ orientamento, inserimento nei servizi dell’area Disabilità/ attivazione 
interventi a sostegno della persona e della famiglia). Sedute psicodiagnostiche 
(somministrazione di test di livello, di personalità, colloqui clinici psicologici). Stesura di relazioni 
cliniche, diagnosi funzionali, incontri di progettazione, verifica con la scuola. Incontri pluri 
istituzionali riferiti alla persona inserita nella struttura dell’area Disabilità (Socio-Sanitaria/ 
Riabilitativa/ Socio-Assistenziale). Cooperazione con altri operatori/enti che si occupano delle 
medesime situazioni. Collaborazione con il Servizio per l’inserimento lavorativo. Colloqui di 
sostegno psicologico. 
 
 

 
  

• Date (da – a)   DAL  01-01-2004 AL 30-04-2004/ DAL 01-01-2003 AL 31-12-2003/DAL 01/01/2002 AL 31/12/2002 

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario/Area Disabilità c/o Distretto di Chiari 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente per  25 ore settimanali 
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• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico delle situazioni, valutazioni per la definizione del progetto complessivo 
(integrazione scolastica/ orientamento, inserimento nei servizi dell’area Disabilità/ attivazione 
interventi a sostegno della persona e della famiglia). Sedute psicodiagnostiche 
(somministrazione di test di livello, di personalità, colloqui clinici psicologici). Stesura di relazioni 
cliniche, diagnosi funzionali, incontri di progettazione, verifica con la scuola. Incontri pluri 
istituzionali riferiti alla persona inserita nella struttura dell’area Disabilità (Socio-Sanitaria/ 
Riabilitativa/ Socio-Assistenziale). Cooperazione con altri operatori/enti che si occupano delle 
medesime situazioni. Collaborazione con il Servizio per l’inserimento lavorativo. Colloqui di 
sostegno psicologico. 
  
 

 
 
 

  
• Date (da – a)   DAL  SETTEMBRE  2002  A  GIUGNO  2008 

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Sociale “La Cordata” Roè Volciano (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Sociale/Area Disabilità 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente per  6 ore al mese 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza e supervisione agli educatori del Servizio di Formazione all’Autonomia/ 
Colloqui psicologici con i genitori, famigliari delle persone inserite.  
 

 
  

• Date (da – a)   DAL  01-01-2001 AL 31-12-2001/ DAL 01-01-2000 AL 31-12-2000 

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario/Area Disabilità c/o Distretto di Chiari 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente per 30 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Presa in carico delle situazioni, valutazioni per la definizione del progetto complessivo 
(integrazione scolastica/ orientamento, inserimento nei servizi dell’area Disabilità/ attivazione 
interventi a sostegno della persona e della famiglia). Sedute psicodiagnostiche 
(somministrazione di test di livello, di personalità, colloqui clinici psicologici). Stesura di relazioni 
cliniche, diagnosi funzionali, incontri di progettazione, verifica con la scuola. Incontri pluri 
istituzionali riferiti alla persona inserita nella struttura dell’area Disabilità (Socio-Sanitaria/ 
Riabilitativa/ Socio-Assistenziale). Cooperazione con altri operatori/enti che si occupano delle 
medesime situazioni. Collaborazione con il Servizio per l’inserimento lavorativo. Colloqui di 
sostegno psicologico. 
  
 

 
• Date (da – a)   DAL 21-08-1997 AL 31-12-1999 

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Sociale “La Nuvola” Orzinuovi  (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Socio Sanitario/Area Disabilità  c/o presso l’Azienda U.S.S.L  ambito territoriale n 14- Chiari 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente per  35 ore settimanali 
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• Principali mansioni e responsabilità   Presa in carico delle situazioni, valutazioni per la definizione del progetto complessivo 
(integrazione scolastica/ orientamento, inserimento nei servizi dell’area Disabilità/ attivazione 
interventi a sostegno della persona e della famiglia). Sedute psicodiagnostiche 
(somministrazione di test di livello, di personalità, colloqui clinici psicologici). Stesura di relazioni 
cliniche, diagnosi funzionali, incontri di progettazione, verifica con la scuola. Incontri pluri 
istituzionali riferiti alla persona inserita nella struttura dell’area Disabilità (Socio-Sanitaria/ 
Riabilitativa/ Socio-Assistenziale). Cooperazione con altri operatori/enti che si occupano delle 
medesime situazioni. Collaborazione con il Servizio per l’inserimento lavorativo. Colloqui di 
sostegno psicologico. 
 
 

 
  

• Date (da – a)   DAL SETTEMBRE 1997 A LUGLIO 1998 

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Sociale “ La Fraternità” Ospitaletto  (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 
• Tipo di impiego  Psicologa consulente per  8 ore al mese. 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di sostegno psicologico agli utenti minori/adulti inseriti in comunità alloggio minori e 
comunità alloggio adulti.  
 

 
 • Date (da – a)  DA MARZO 1997 AD  AGOSTO 1998 

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Congrega  della  Carità  Apostolica  di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 
• Tipo di impiego  Impiegata  amministrativa  di 2° livello con mansioni di psicologa  per  21 ore settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dei casi  attraverso  colloqui  con le persone che  richiedevano aiuto, collegamenti  
con i  Servizi Sociali, Caritas, Enti di volontariato che si occupavano delle medesime situazioni.  
 

 
• Date (da – a) 

  
14 febbraio-18 aprile-16 maggio/1997 e 20 marzo 1998 
    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Distretto Militare di Milano - Ufficio Gruppi Selettori. 

• Tipo di azienda o settore  Militare 
• Tipo di impiego  Sostituzione della  titolare- Consulenza psicologica. 

• Principali maioni e responsabilità  Valutazioni e colloqui psicologici. 
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RIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 

 
Date (da – a) 

  
 
 
Da Maggio 2016/Attuale  percorso di supervisione con la  Dott.ssa Tiziana  Agazzi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “EMDR  Italia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Supervisione  EMDR  (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).   

• Qualifica conseguita  Terapeuta  EMDR 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a) 

  
 
21-22-23 novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “EMDR  Italia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio                   

 Formazione  “EMDR  (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)  livello  2°” 

• Qualifica conseguita  Terapeuta EMDR 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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                                     Date  (da – a)                27-28-29 settembre 2013  
Nome e tipo di istituto di istruzione o                “EMDR Italia” 
                                         formazione 
                     Principali materie/abilità                Formazione “EMDR (Eye Movemente Desensitization and Reprocessing)  livello 
1° 
     professionali oggetto dello studio                     
                          Qualifica conseguita                Terapeuta EMDR 
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                                     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 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 

  
Da  settembre  2002  a  giugno  2006  (frequenza a cadenza settimanale). 
Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente- Milano  - Scuola  di  Psicoterapia  ad 
indirizzo  psicoanalitico  nell’area  della  psicoanalisi  relazionale  e  intersoggettiva (con 
attenzione ai contributi delle neuroscienze). 
Formazione  clinica  in  Psicoterapia  sia  con bambini  ed  adolescenti  che con  adulti  e  
famiglie. 
 
Da settembre 2005/Attuale mi avvalgo del supporto supervisionale della Dott.ssa A. Mincuzzi 
Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente. 
 
Supervisione 
 
 
06/03/2000 
Ordine  Psicologi  della  Lombardia- Milano 
 
Abilitazione all’esercizio  dell’attività  psicoterapeutica. 
Riconoscimento  del  titolo  di  Psicoterapeuta. 
 
Da settembre 1998 a giugno 2002 
 
Mi  avvalevo  della  supervisione della  Dott.ssa  Orietta Bardi  per  le situazioni  d i adolescenti. 
Supervisione. 
 
 
Da settembre 1996 a giugno 1997  
A.R.P.A (Associazione  per  la  Ricerca  Psicologica  Applicata)  fondata dal Prof. Cesare 
Musatti) -Milano 
“Corso di  tecnica  Rorschach” 
 
Formazione nell’utilizzo  del  test  di  Rorschach.   
 
 
20/04/1996 
Albo  degli  Psicologi  della  Regione  Lombardia - Milano. 
 
Abilitazione  della  professione  di  Psicologa. 
 
Iscrizione all’Ordine degli  Psicologi  della Lombardia, n. di iscrizione  4312. 
 
Febbraio 1996 
Università degli Studi di Padova  
 
Attestazione del superamento dell’Esame di Stato per  Psicologi. 
 
Riconoscimento  ministeriale  della  qualifica  di Psicologa. 
 
 
Da settembre 1995 a giugno 1996 
Comunità  Fraternità-Servizio d  Prevenzione e  Formazione- Ospitaletto  (Bs) 
 
Psicologa volontaria/Incontri animativi e formativi rivolti  agli  alunni  scuola  media  inferiore, 
scuola media superiore, ai giovani  in  genere e  alle  figure  educative. 



Pagina 11 - Curriculum vitae di 

[ Rubin  Fiorella ] 
  

  

 

                                       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 istruzione  o 

Formazione 
Principali  materie/abilità 

professionali oggetti dello studio 
Qualifica conseguita 

 
 

 

 

CORSI  E CONVEGNI RECENTI  

                                
 

 
Date  (da – a) 

Nome  e  tipo di istruzione  o 
formazione 

Qualifica conseguita                 

 Da settembre 1994  a  marzo 1995 
Azienda U.S.S.L 14-Distretto di Iseo 
 

Ho partecipato ad attività  di  certificazioni  di handicap, a valutazioni psicodiagnostiche di minori 
su prescrizione del Tribunale  per  i  Minorenni e  a  interventi formativi nelle scuole con modalità  
psicodrammatica. 
 
Tirocinio  per  l’abilitazione alla  professione  di  Psicologo. 
 

 

Da marzo 1994 a settembre 1994  
Azienda U.S.S.L 16-Distretto  di  Concesio 
 

C.P.S  di  Concesio,  U.T.M  (Utenza Tribunale Minorile), Centro  di  Consulenza  e Terapia 
Famigliare, Unità Operativa  Zonale Area  handicap 
 
Tirocinio  per  l’abilitazione alla professione di  Psicologo. 
 

 

09/12/1993 
 
Università  degli   Studi  di  Padova,  Facoltà  di  Psicologia. 
 
Tesi di  laurea: “Riflessioni  sull’ontogenesi  e la  filogenesi  della  teoria della  mente” 
 
Laurea  in  Psicologia, indirizzo clinico e di comunità. 
 
 

 
Giugno 1985 
Istituto di  Ragioneria. 
 
 
 
Diploma  di  Scuola Superiore,  Ragioneria. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
12-13 novembre 2016  
Istituto di  Scienze Cognitive - Sassari 
 
Workshop: “Psicoterapia  sensomotoria” – Milano (durata  12 ore). 
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                                       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               
                           Qualifica conseguita                  

 
 

                                       
                                     Date  (da – a)              
Nome e tipo di istituto di istruzione o                
                                          formazione              
                           Qualifica conseguita 

                         

 
 
 

Date  (da  -  a)          
                Nome  e  tipo di istruzione 
o 
                                            
formazione 
                     Qualifica conseguita 

 

 

                                         Date (da – 
a) 
                  Nome e tipo di istruzione 
o        
                                            
formazione 
                            Qualifica  
conseguita 
 

                                 Date  (da – 

a) 

             Nome   e  tipo  di  istruzione 
o 
                                            
formazione 
                            Qualifica  
conseguita 

 
 

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

  
01 ottobre 2016 
Centro  Ellisse- Brescia 
 
Seminario “ Trauma   e  dissociazione- Dal disconoscimento alla  reintegrazione del concetto” – 
Verona  (durata   8  ore). 
 
 
 
23-24-25  settembre  2016 
Istituto di  Scienze  Cognitive - Sassari 
 
Congresso  “Attaccamento  e trauma, relazione e compassione” – Roma (durata 24 ore). 
 
 
 
03  luglio  2016 
Associazione  per  l’Emdr  Italia - Milano 
 
Workshop  “Sviluppi   traumatici  e  malattia: Emdr  in  Psiconcologia,  un  ponte tra  mente   e 
corpo- Milano (durata  6  ore).  
 
 
 
12-13 marzo 2016  
Associazione  per  l’Emdr  Italia - Milano 
  
Workshop “ Applicazione  dell’Emdr  nella  gestione  delle crisi  e  in  contesti  di  emergenza-  
Milano  (durata  16  ore). 
 
 
 
13  febbraio  2016 
Associazione per   l’Emdr   Italia - Milano 
 
Workshop  “Applicazioni  cliniche   della  Teoria  Polivagale  di  Porges  all’ Emdr”-  Milano  
(durata  7 ore). 
 
15-16-17 gennaio   2016 
 Istituto di Scienze Cognitive- Sassari 
                                      
 Workshop ”Il corpo accusa il colpo”  Dott  Bessel  A. Van  Der  Kolk- Milano (durata  24  ore). 
 
11   dicembre  2015 
Associazione  per   l’Emdr  Italia - Milano 
 
“Concettualizzazione   del caso  e  pianificazione   terapeutica” – Milano  (durata  6 ore). 
 
 
 
25-26-27  settembre  2015  
Istituto  di  scienze  cognitive - Sassari 
 
Congresso   “Attaccamento  e  trauma”  -  Roma  (durata  24  ore). 
 
 
10-11-12  luglio  2015 
 
“Emdr  europe” 
Convegno” Emdr  europe  conference” -  Milano  (durata  14,30 ore) 
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                                               Date  (da  -  a  )       08  novembre  2014 

             Nome e  tipo  di  istruzione o     Associazione  Emdr  Italia - Milano 
                                               formazione                      
                               Qualifica conseguita       “Emdr  anatomo -fisiopatologia  dell’efficacia  clinica” – Milano    
                                                                        (durata 7 ore). 

 

                                     Date (da –a)       18  ottobre 2014 
               Nome e tipo di istruzione o    Associazione  per l’Emdr  Italia - Milano 
                                         formazione 
                          Qualifica  conseguita   Giornata di Approfondimento “Emdr  e  Disturbi  Alimentari”-       
                                                                         Milano (durata  7  ore).  
 
 
 
                                           Date  (da – a)      22 marzo 2014 
                      Nome e tipo di istruzione o     Istituto di Psicoterapia  Del  Bambino e  Dell’Adolescente - Milano 
                                                formazione 
                                 Qualifica conseguita      Seminario “La funzione del  padre  sia  in  riferimento  al figlio  maschio  sia alla  
figlia  
                                                                        femmina. Aspetti teorici  e clinici” – Milano  ( durata 4 ore). 
 
 
                                           Date ( da – a)       09 novembre 2013 
                      Nome e tipo di istruzione o      Associazione  Emdr  Italia- Milano 
                                               formazione 
                                 Qualifica conseguita       Convegno: “Labirinti  traumatici: il filo dell’Emdr” - Milano (durata 8 ore).  
 
 
 
                                           Date  (da – a)        29 settembre  2012 
                    Nome e tipo di  istruzione o        Uma.na.mente – Lograto (Bs) 
                                             formazione            
                                Qualifica  conseguita        Convegno “Multitasking: come la rete, il digitale ed i social media stanno 
cambiando  
                                                                          la nostra psiche e le scienze che la curano” Lograto (durata  4 ore). 
 
 
                                           Date  (da – a)      16 giugno  2012 
                      Nome e tipo di  istruzione o     Istituto di Psicoterapia  del  Bambino  e dell’Adolescente”- Milano 
                                               formazione 
                                Qualifica  conseguita       Seminario “Panico,  Ansie  e  Angoscia  ipocondriaca”- Milano  (durata  4  ore). 
 
 
 
                                            Date  (da – a)     10  marzo  2012 
                     Nome e tipo di  istruzione o      Istituto  di Psicoterapia del  Bambino  e dell’Adolescente- Milano 
                                                formazione 
                                 Qualifica conseguita      Convegno: “Psicoanalisi  e  Neuroscienze- Risonanze  teoriche  e nuove  
prospettive   
                                                                        nella  clinica  dell’età  evolutiva”- Milano (durata  7 ore). 
 
 
                                            Date  (da – a)      21 gennaio 2012 
                      Nome e tipo di istruzione o      Istituto di  Psicoterapia  del Bambino e dell’Adolescente- Milano 
                                                formazione 
                                Qualifica  conseguita        “Introduzione all’Emdr” – Milano (durata  7 ore). 
 
 
                                            Date (da – a)       10 settembre  2011 
                      Nome e tipo di istruzione o       Marben 
                                               Formazione       
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                                Qualifica  conseguita       Corso “Vergogna: basi neurobiologiche, quadri clinici ed approcci terapeutici”-  
                                                                         Lograto  (Bs)- durata 4 ore.                                                         
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                                       Date  (da  -  
a)                     
        Nome  e  tipo  di Istruzione o 
                                    formazione 
                     Qualifica conseguita 

 
 

                                    Date (date – 
a) 
               Nome e tipo  di istruzione o 
                                          formazione 
                           Qualifica conseguita   

 
 

                                    Date (date – 
a) 
               Nome e tipo  di istruzione o 
                                          formazione 

                           Qualifica 
conseguita   

 
 

                                     Date (date – 
a) 
                Nome e tipo  di istruzione o 
                                           
formazione 
                     Qualifica  conseguita   

 
 

                                     Date (date – 
a) 
                Nome e tipo  di istruzione o 
                                           
formazione 
                     Qualifica  conseguita   

 
 

                                     Date (date – 
a) 
                Nome e tipo  di istruzione o 
                                           
formazione 
                     Qualifica  conseguita   

 
 

                                     Date (date – 
a) 
                Nome e tipo  di istruzione o 
                                           
formazione 
                     Qualifica  conseguita   

 
 

                                     Date (date – 
a) 
                Nome e tipo  di istruzione o 
                                           
formazione 
                     Qualifica  conseguita   

 
 

  

25 settembre  2010 
Istituto di Psicologia  Psicoanalitica- Brescia 
 
Convegno “Separazione: la sofferenza di  un legame  a  rischio  di rottura” –Brescia (durata  8 
ore). 
 

 
13  marzo  2010 
Istituto di analisi immaginativa- Cremona 
 
“L’immagine  del  volto  del  pensiero”- Cremona (durata 3,30 ore). 
 
 

01 settembre  2009 
Istituto di  Psicoterapia  del  Bambino e dell’Adolescente - Milano 
 
Seminario“Identità, disturbi  di  sviluppo  e  patologia  gravi”- Milano (durata  8  ore) 
 

 
29  novembre  2008 
Area G – Scuola di Psicoterapia   a  orientamento  psicoanalitico per  Adolescent i e  Adulti - 
Milano 
Seminario “Lavorare con  le emozioni. Ma che mestiere  è?” Dott. Antonino  Ferro- Milano 
(durata 8 ore). 
 
 
19  novembre  2008 
A.S.L  DI  Brescia 
Convegno “La Legge 3/2008  della  Regione  Lombardia: strumento di evoluzione del modello di 
Welfare” – Brescia  (durata 8 ore). 
 
 

17  marzo  2007 
Istituto  di  Psicoterapia  del  Bambino  e  dell’adolescente- Milano 
 
Seminario “Il bambino  come  sintomo  della  collusione  di coppia” – Milano (durata 4 ore). 
 

 

 

18  maggio  2007 
A.S.L  di  Brescia 
Convegno “Autismo : Dalla  specificità   clinica  ai  processi d’integrazione e  inclusione  nella   
realtà  bresciana”  - Brescia  (durata  8 ore).  
 

 

21  marzo  2005 
Centro  di  Psicologia  clinica  e psicoterapia  psicoanalitica “Ellisse” 
 
Convegno”Identità  e  trauma  emotivo- Teoria  e  clinica” – Brescia  (durata  8 ore). 
 

 

 

 

Abilità  psicodiagnostiche. Capacità  di  lavorare  in  equipe, di collaborazione, di formulare  
progetti  attivando  le  risorse  all’interno del territorio,  gli Enti  e le  Istituzioni  funzionali  alle 
situazioni. Capacità  di  comprensione  empatica. Competenze psicoterapeutiche.  
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                                MADRE 
LINGUA 

 

                                  ALTRE  
LINGUE 

 

 

• Capacità di lettura 

 Italiano 

 
Francese                                                   Inglese 

 
 
Livello  buono                                                       Livello  scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello  scolastico                                                  Livello  scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello  buono                                                       Livello scolastico 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
 
Uso  PC,  pacchetto office,  internet. 

 
 
                        PATENTE O PATENTI             Patente di  guida  B,  automunita. 

 
 
DATA: Chiari  31/01/2017                                                 FIRMA       Dott.ssa Fiorella Rubin 
 
 
 
 


