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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali Braga Vanda 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Sesso F  
  

  

Date 2008-2018 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa  

Principali attività e responsabilità  Attività di  libera professione come psicologa clinica, casistica: difficoltà relazionali nei minori e 
nell’adulto, problemi d’ansia, depressioni, problemi comportamentali, dipendenze, mediazione 
familiare, disturbi sfera sessuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professionista 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Colloquio clinico psicologico 
 
2018 
Psicologa 
Counseling per il supporto delle risorse umane 
Copy s.r.l. – Coccaglio (Bs) 
Settore aziendale 
 
2012-2018 
Psicologa 
Counseling nell’ambito dello “Spazio Ascolto” presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Botticino 
(Bs) 
Settore scolastico 
 

Date 2011-2013 – 2014-2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Psicologa  

Principali attività e responsabilità   Counseling nell’ambito dello “Spazio Ascolto” presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Rezzato  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Servizi Sociali 

Tipo di attività o settore Settore scolastico 
 

Date 2011 -2018 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa  

Principali attività e responsabilità   Sostegno alla genitorialità e mediazione familiare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio associato Alzaia 

Tipo di attività o settore Colloquio clinico psicologico 
 

Date 2012-2018 

Lavoro o posizione ricoperti   Psicologa  

Principali attività e responsabilità   Counseling nell’ambito dello “Spazio Ascolto” presso la Scuola Secondaria di Primo Grado  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Carpenedolo (BS). Da Ottobre 2014 l’attività di counseling è stata estesa alla 
scuola primaria ed alla scuola dell’infanzia. 

Tipo di attività o settore Settore scolastico 
 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti   Docente psicologia  

Principali attività e responsabilità   Insegnamento psicologia per preparazione dirigenti di comunità 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Magenta di Brescia 

Tipo di attività o settore   Settore scolastico 
 

Date   2008-2017  

Lavoro o posizione ricoperti   Psicologa 

Principali attività e responsabilità   Presentazione ed implementazione dei progetti: “Orientamento Scolastico” e “Educazione Socio-   
Affettiva” per le classi seconde e terze della Scuola secondaria di Primo grado 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Comprensivo di Carpenedolo 

Tipo di attività o settore   Settore scolastico 
 

Date 2001-2008 

Lavoro o posizione ricoperti   Educatrice  

Principali attività e responsabilità   Attività cognitive e ludiche con soggetti disabili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa Sociale Sergio Lana (Ghedi) 

Tipo di attività o settore Settore handicap e disabilità 
 

  

Date 2003-2008 

Lavoro o posizione ricoperti   Animatrice 

Principali attività e responsabilità   Laboratori nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione Zanzebia di Ghedi (BS) 

Tipo di attività o settore Settore handicap e disabilità 
 

Date 2003-2004 

Lavoro o posizione ricoperti   Educatrice 

Principali attività e responsabilità  Conduzione gruppo anziani nell’ambito del progetto “ Storie del mese azzurro” con raccolta di 
testimonianze, produzione e relativa pubblicazione finale di un elaborato scritto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Assessorato ai Servizi Sociali – Comune di Castenedolo (BS) 

Tipo di attività o settore Settore terza età 
 

Date 2003-2005 

Lavoro o posizione ricoperti   Educatrice 

Principali attività e responsabilità  Conduzione gruppo anziani nell’ambito del progetto “ Ricordi” con raccolta di testimonianze, 
produzione e relativa pubblicazione finale di un elaborato scritto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Assessorato ai Servizi Sociali – Comune di Bedizzole (BS) 

Tipo di attività o settore Settore terza età 
 

Date   2004-2008 

Lavoro o posizione ricoperti   Educatrice e psicologa 

Principali attività e responsabilità   Counseling nell’ambito dello “Spazio Ascolto” presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Rezzato   
( Bs)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Assessorato Servizi Sociali Comune di Rezzato (BS) 

Tipo di attività o settore   Settore scolastico 
 

Date   2002- 2003 

Lavoro o posizione ricoperti   Docente  

Principali attività e responsabilità   Insegnamento psicologia corso serale ASA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Centro Formazione Professionale Vantini – Comune di Rezzato (BS) 

Tipo di attività o settore   Settore scolastico 
 

Date   1991 -2000 

Lavoro o posizione ricoperti   Impiegata 
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Principali attività e responsabilità   Coordinatore e responsabile delle risorse umane  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Studio Tecnico Experior di Brescia 

  Tipo di attività o settore   Tecnico 
 

Date   1988- 1990 

Lavoro o posizione ricoperti   Educatrice 

Principali attività e responsabilità   Educatrice e operatore amministrativo (contatti con ASL e NOT) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comunità Terapeutica “Aperta” – Visano (BS) 

Tipo di attività o settore   Cooperativa Sociale riabilitazione e reinserimento tossicodipendenti 
 

Date   1984 - 1985 

Lavoro o posizione ricoperti   Impiegata 

Principali attività e responsabilità   Ufficio Anagrafe 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Rezzato (BS) 

  Tipo di attività o settore   Amministrativo 
 

Istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica 

Principali tematiche/competenze 
Professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica 
Principali tematiche/competenze 

Professionali acquisite 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
2015 
Attestato di partecipazione 
Risorse umane: orientamento scolastico e professionale e selezione del personale 
 
Centro di Consulenza e formazione specialistica 
Chieti 

 

2014 

Attestato di partecipazione 

La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la relazione con i Disturbi 

Specifici di Apprendimento – Prof. Giacomo Stella 

Giunti Organizzazioni Speciali  
  

Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso “Stress lavoro correlato: strumenti e metodi per la valutazione dl rischio. Livello I e II - Teoria e 

pratica operativa.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Scuola di Alta Formazione Discipline Psicologiche – Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
 
 

Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso “Coach Professionista”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  NLP Italy Coaching School - Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
 
 

Date 2011 -2012 

Titolo della qualifica rilasciata Master 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Master in psicosessuologia  



Pagina 4/6 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Istituto di psicologia e psicoterapia PsicoPraxis- Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite    Corso Avanzato “La progettazione sociale ed i bandi di finanziamento” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Ordine Psicologi della Lombardia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
 
 

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Convegno de-generis “Riflessioni critiche sull’identità di genere, l’orientamento sessuale e le 

psicoterapie 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Purple Planet (BS) – con il patrocino Ordine Psicologi Lombardia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
 
 

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Giornata di studio “Oltre il trauma: processi di resilienza e percorsi di crescita nei pazienti oncologici”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi Milano – Bicocca. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
 
 

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite   Corso base “La progettazione sociale ed i bandi di finanziamento”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Ordine Psicologi della Lombardia, presso Università Cattolica di Milano 

  

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Giornata di Studio “La sfida del Rorschach nella diagnosi della psicopatologia”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Azienda Ospedaliera San Paolo – Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
 
 

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea (108/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   Psicologa clinica 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Università degli Studi di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
 
 

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Master 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Ritardo Mentale e Disturbi generalizzati dello Sviluppo – Aspetti Clinici, Riabilitativi ed Educativi”  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 ANFFAS Onlus di Brescia, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di PARMA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
 
 

  

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione specialistica triennale 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Formazione di animatori disabili e non, per la promozione della conoscenza della diversità in ambito 
scolastico) 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 “ Progetto Calamaio” del CDH  di Bologna  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
 
 

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Convegno “Depressione nell’anziano” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’università degli Studi di Bresci 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
 
 

Date 1980 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Istituto Tecnico N.Tartaglia di Brescia (56/60) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza sistema operativo Windows, pacchetto Office (sistema videoscrittura e foglio 
elettronico Excell), sistema di navigazione Internet Explorer. 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  

 


		2019-01-29T18:12:07+0000
	Braga Vanda




