
 

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

M A R T A  R I G H E T T I

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome MARTA RIGHETTI

Nazionalità ITALIANA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2014 ad Oggi   Psicologa con Partita Iva.  
Apertura Studio. Attività libero professionale con collaborazioni  in ambito psicologico.
Studio Privato Dott.ssa Marta Righetti: Via Monticelli 1 G, Soiano del Lago, Brescia

• Prevenzione  primaria  delle  condizioni  di  disagio  personale  e  relazionale,
inquadramento  dei  fattori  psicologici,  personologici,  famigliari,  relazionali  e
contestuali che generano e mantengono il disturbo. Gestione clinica, tramite colloqui e
tecniche  di  sostegno psicologico  delle  principali  tipologie  di  difficoltà  con  adulti,
bambini e adolescenti. Consulenza di Coppia

• Organizzatrice, responsabile e conduttore di Incontri di Gruppo.
• Consulente  sul  sonno  dei  bambini.  Trattamento  DSA.  Consulenza  e  Sostegno  in

adolescenza. 
• Dipendenza Gioco d’Azzardo.
• Sessualità Femminile e Intervento Psicologico
• Coaching, Psicologia dello Sport e Comunicazione
• Età Evolutiva, Orientamento e Prevenzione del disagio adolescenziale

Da Luglio a Dicembre 2019 in corso   Psicologa. Sportello d’Ascolto
Sportello di Orientamento Psicologico e Psicopedagogico per i Cittadini.
Comune di Guidizzolo (Mantova)
• Progetto Sportello d’Ascolto Psicologico e Psicopedagogico. Creare un punto di riferimento

facilmente accessibile per la Cittadinanza, favorire una prima forma di aiuto e di orientamento
al problema.

Da Luglio a Dicembre 2019 in corso   Psicologa. Sportello d’Ascolto
Sportello di Orientamento Psicologico e Psicopedagogico per i Cittadini.
Comune di Cavriana (Mantova)
• Progetto Sportello d’Ascolto Psicologico e Psicopedagogico. Creare un punto di riferimento

facilmente accessibile per la Cittadinanza, favorire una prima forma di aiuto e di orientamento
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al problema.

Da Giugno 2017 ad Oggi    Psicologa
Attività libero professionale presso Associazione Thalia, Castiglione delle Stiviere, Mantova.

• Gestione clinica, tramite colloqui e tecniche di sostegno psicologico delle principali
tipologie di difficoltà con adulti, bambini e adolescenti. Attivazione e Promozione di
Progetti su Consulenza Sonno dei Bambini, Parent Training, DSA e Prevenzione Gioco
d’Azzardo in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE THALIA

• Convegni in Lussemburgo 

Anno 2016, Anno 2018 in corso   Psicologa dello Sport
Attività libero professionale in collaborazione con l'Associazione sportiva GardaLago Skating
Club, Desenzano del Garda, Brescia.

• Progetto Roller Mind, Consulenza Psicologica dello sport e Comunicazione

Da Aprile 2015 a Dicembre 2017   Psicologa. 
Attività  libero  professionale  in  collaborazione  con  lo  Studio  di  Mediazione  Familiare,
Dott.ssa Donini Francesca, Calcinatello Brescia.
• Consulenza Psicologica al  singolo,  alla  coppia  ed alla  famiglia  in casi  di  separazione  e/o

divorzio

Marzo 2015   Psicologa. Formazione
Incontro “Quando il Bambino non dorme” presso la Scuola dell'Infanzia Francesco Papa,
Centenaro di Lonato, Brescia.

• Incontro Informativo ai genitori per la promozione del benessere del bambino e della 
famiglia.

Novembre e Dicembre 2014   Psicologa. Responsabile Filiale DopoScuola
Società Cooperativa Sociale Onlus Casa dello Studente, Brescia.

• Assistenza allo Studio.  Programmazione lezioni e Docenza materie scolastiche con
adolescenti.  Organizzazione  Classi  di  Lavoro  e  Attento  lavoro  di  confronto  con  i
coordinatori

Dal 17 luglio 2013 al 20 settembre 2013 Volontariato
Servizi Sociali. Servizi alla Persona, Comune di Manerba del Garda (Bs)

• Lavoro Socialmente Utile

Dal 1 Aprile 2010 al 20 settembre 2011 Psicologa  
Studio Ass.to Arge Servizio di Psicologia & Psicoterapia, Desenzano del Garda

• Attività di counseling psicologico, 
• Psicodiagnosi
• Esperienza nel trattamento  dei disturbi dell’attenzione e concentrazione
• Esperienze  in tecniche di  rilassamento. 
• Esperienza come assistente nella Conduzione di gruppi.

Dal 1 febbraio 2009 al 31 marzo 2010 Psicologa  
Attività libero professionale con collaborazioni in ambito psicologico

• Prevenzione primaria delle condizioni di  disagio personale e relazionale,  sostegno
psicologico delle principali tipologie di difficoltà. 

• Psicodiagnosi
• Partecipazione al Progetto SOS BULLISMO nelle scuole del territorio di Desenzano del
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Garda, Sirmione e Pozzolengo in collaborazione con lo Studio di Psicologia Arge.
• Psicologia Scolastica e Attività di Ricerca

Da Settembre 2007 a Settembre 2008 Tirocinante
Studio Associato Arge di De Nicola F. e Bianchini Laura, Servizio di Psicologia Desenzano del
Garda (Bs)

• Tirocinio  professionalizzante  annuale post-lauream  necessario  per  accedere
all'Esame di Stato e conseguire l’abilitazione per svolgere la professione di  psicologo

• Psicologia clinica, Psicologia scolastica, Psicodiagnosi, Psicologia dei Gruppi

Luglio e Agosto 2007 Educatrice  
City Service, via Isonzo 2 Busto Arsizio VA

• Progettazione di attività ludiche ed educative da svolgere con i bambini della scuola
materna di Desenzano del Garda. Contatto con i  bambini, attività e giochi di gruppo
mirati a promuovere la creatività e l'autonomia.

• Organizzazione attività educative e ricreative, responsabilità della classe, svolgimento
progetto, collaborazione in team.

Da Ottobre 2006  ad Aprile 2007 Tirocinante
Spedali Civili di Brescia, reparto Ostetricia 1, Servizio di Psicologia del percorso riproduttivo.

• Tirocinio  pre-lauream  di  500  ore necessario  al  conseguimento  della  laurea
specialistica.

• Attività di Ricerca per la TESI  “Fattori legati alla scelta del parto con o senza analgesia
epidurale: paura e percezione del dolore e soddisfazione post-partum.  Una indagine
esplorativa su un campione di donne italiane”

• Psicologia del percorso Riproduttivo, Psicologia Clinica e 

Da Marzo a Maggio 2005 Tirocinante
ASL Desenzano del Garda, sezione tutela minori

• Tirocinio pre-lauream di 150 ore necessario al conseguimento della laurea triennale.
• Psicologia clinica,  Psicologia dell’età evolutiva,  Psicologia dello sviluppo, Psicologia

delle relazioni famigliari, Psicologia giuridica.

Aprile e Maggio 2002 Agenzia per il Lavoro
Job, Lonato del Garda (BS)

• Esperienza in Ricerca e Selezione del Personale, Segreteria, Contratti di Lavoro

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Marzo e Aprile 2018 Attestato.  Sessualità femminile e Intervento Psicologico: strumenti diagnostici e
terapeutici

Società di Consulenza e Formazione Liquid Plan srl 
• Salute Sessuale: componenti e costrutti, la sessualità femminile, anatomia genitale e ciclo della

risposta sessuale, definizione e ambiti di intervento, test esplorativi, fase sociale e analisi della
domanda, esplorazione dei sexual  script e loro ruolo nella costruzione dell’identità sessuale, il
ruolo  del  controllo  e  dell’immagine  sessuale,  disfunzioni  sessuali  femminili:  anamnesi  e
trattamento

 Pagina 3 / 8 



  Curriculum Vitae  Dott.ssa Marta Righetti

Dal 10 Marzo al 3 Aprile 2015 Attestato. Lo psicologo Consulente sul Sonno dei bambini
Dott.ssa Maria Assunta Giusti Amministratore Liquid Plan srl 
• Caratteristiche del sonno dei bambini e stili di accudimento diurno e notturno. Attaccamento,

sonno e separazione: correlazione tra gli stili di attaccamento, la capacità di separarsi e le
competenze che sviluppa il bambino rispetto al sonno. I problemi del sonno e i disturbi del
sonno  nel  bambino.  Diagnosi  fenomenologica  e  differenziale.  Indagine  e  strutturazione
dell'intervento

4 Ottobre 2014 Mindfulness. Corso intensivo e pratico di una giornata
ANFASS ONLUS Desenzano del Garda. Trainer: Pietro Spagnulo 
• Storia  della  Mindfulness,  Fondamenti  del  funzionamento  del  metodo,  Metodologia  di

conduzione delle meditazioni con formulazioni immaginative spontanee

7 settembre; 1 ottobre; 5 e 12
novembre 2010

Attestato.  Corso di formazione specialistica di 32 ore Valutazione di Mobbing e
Stress sul Lavoro
Sipiss: Società italiana di Psicoterapia Integrata per lo sviluppo Psicosociale.
• Psicologia sociale, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Mobbing, Valutazione rischi

psicosociali, Valutazione Rischio-Stress lavoro correlato

Giugno 2014 Attestato. Conduttrice Training Autogeno e Tecniche di Rilassamento
Studio ALIMENTE. Dr.ssa Scala, psicologa e conduttrice di T.A. FAD
• Storia del Training Autogeno, Fondamenti del funzionamento del metodo, Uso delle formule

autogene con processi immaginativi spontanei, Metodologia di conduzione degli esercizi T.A.
con  formulazioni  immaginative  spontanee,  strutturate  o  guidate.  Indicazioni  e
controindicazioni  del  metodo,  Applicazioni  degli  esercizi  fondamentali  e  complementari,
Tecniche  di  conduzione  individuale  e  di  gruppo,  Elementi  organizzativi  del  Setting,
Fondamenti  del  rilassamento  muscolare  progressivo,  del  rilassamento  frazionato  e  della
respirazione diaframmatica.

4-5 Ottobre 2013 Attestato.  Corso di formazione: Psico-Oncologia: buone pratiche per la cura del
malato e dell'operatore in Oncologia
LYCEUM Clinica e Formazione, Brescia 
• Psico-Oncologia:  strumenti  teorici.  La  formazione  degli  Operatori.  Il  lavoro  d'equipe.  Il

trattamento del disagio psicologico del paziente, della famiglia, dell'operatore e dell'equipe
curante. La relazione reale-virtuale medico-paziente in Oncologia. Comunicazione in psico-
oncologia. 

5 Luglio 2013 Attestato. Corso di Gestione delle Risorse Umane (300 ore)
FAD Accademia Domani  
• Introduzione alla  Gestione delle Risorse Umane,  Assessment e Recruiting,  Selezione delle

Risorse  Umane,  Valutazione  delle  Risorse  Umane,  Governance  delle  risorse  umane,
Formazione delle Risorse Umane, Incentivazione delle risorse umane, la legislazione attuale e i
contratti di lavoro.

Anno 2013 Attestato. Master in Disturbi dell'Apprendimento e Disturbi del Comportamento in
età evolutiva. 
IPS, Istituto di Psicologia scolastica; CIRDA: centro interdisciplinare di   ricerca sui disturbi
dell'apprendimento
• Percorso  formativo  sui  disturbi  dell'apprendimento  e  dei  disturbi  del  comportamento.

Metodologia per l'individuazione dei DSA; prevenzione, assessment, diagnosi e trattamento.
Disturbi  del  comportamento  in  età  evolutiva:  ADHD,  disturbo  della  condotta,  disturbo
oppositivo-provocatorio.
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22-23 Marzo 2013 Attestato di partecipazione al Corso di Approfondimento “Se mi ami costringimi a
cambiare”.  Il  metodo  FEUERSTEIN  nella  disabilità  intellettiva:  le  basi  della
modificabilità cognitiva. 8,25 ECM
ANFASS onlus Desenzano del Garda; Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda, Assessorato
Famiglia e attività Socio-Assistenziali della Provincia di Brescia; SIG fondazione servizi integrati
gardesani.
• Le basi neurologiche della modificabilità cognitiva. I rapporti tra cognizione e metacognizione.

Il metodo Feuerstein: valutazione e trattamento. Le basi della valutazione e dell'intervento
nella patologia neurologica complessa. Applicazioni nella disabilità intellettiva medio-grave.
Esercitazioni pratiche, Role playing.

27 aprile 2012 Attestato di Partecipazione alla Giornata Seminariale: Introduzione e familiarizzazione
alla procedura osservativa del Lausanna Trilogue Play. Crediti ECM
Università  degli  Studi  di  Padova,  Dipartimento  di  Psicologia  dello  sviluppo  e  della
socializzazione,  TRIAD  GROUP  therapy  and  research  in  interactions  and  attachment
development.
• Approfondimento del background teorico-metodologico, presentazione dello strumento nelle

sue  diverse  versioni:  prenatale,  postnatale,  prescolare  e  scolare;  descrizione  ed
approfondimento del setting e delle consegne; Laboratori osservativi.

13-14 Aprile 2012 Attestato  di  partecipazione  al  Convegno:  Stress  e  Burnout:  interventi  cognitivi
comportamentali applicati alla relazione d’aiuto. Crediti ECM
ANFASS onlus Desenzano del Garda; Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda, Assessorato
Famiglia e attività Socio-Assistenziali della Provincia di Brescia; SIG fondazione servizi integrati
gardesani.
• Relazione d’aiuto e bisogni Educativi Speciali, Resilienza ed empatia, sostegno psicologico ed

elaborazione congiunta, Stress e Burn-out dell’operatore, i diversi significati dell’autostima e
dell’adeguatezza,  Alleanze  psico-educative  nella  relazione  d’aiuto,  Introduzione  alla
Mindfulness, Esercitazione di Mindfulness

3 Marzo 2012 Attestato di partecipazione al Convegno: La malattia come linguaggio dell'anima
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Settore di Psicologia Clinica e Dinamica in collaborazione con
Associazione Riflessi di Brescia, Università degli studi di Brescia.
• Relazione possibile tra malattia ed emozioni, tra eventi della vita e manifestazioni di disagio

del corpo, approccio integrato alla persona, l’esperienza della malattia, la pratica dell’ascolto di
sé, le emozioni e il loro linguaggio.

15 Aprile 2011 Attestato di partecipazione al Convegno: Obesità in Adolescenza
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona; Unità Operativa complessa di Psichiatria;
Unità  Semplice Organizzativa di Psicoterapia.
• Alterazioni  endocrine  nell’adolescente  obeso,  obesità  giovanile  quali  prospettive  di  cura,

aspetti psicologici e fattori ambientali dell’obesità nell’adolescente, la gestione dell’impulsività
nell’adolescente, la gestione della dieta nell’adolescente obeso: quali implicazioni.

22 Gennaio 2011 Attestato  di  partecipazione  al  Convegno:  De-generis.  Riflessioni  cliniche
sull’identità di genere, l’orientamento sessuale e le psicoterapie
Associazione Purple Planet con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia
• Approfondimenti e riflessioni sull’omosessualità, minority stress, terapia ripartiva, qualità e

tipo di rapporto in psicoterapia con i pazienti omosessuali.

6 Dicembre 2010 Attestato  Corso  di  formazione  online:  Tecniche  del  respiro  nella  relazione
terapeutica.  16 ECM
TECNICHE  NUOVE.  Imagine  srl  -  Provider  accreditato  per  la  formazione
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nell’ambito del programma ECM del Ministero della Salute
• Sviluppo di una maggiore conoscenze in merito al respiro come ponte fra inconscio e sub

inconscio, corpo e mente; consapevolezza della centralità della respirazione nella relazione
terapeutica, gestione delle emozioni e sviluppo di nuovi apprendimenti, maggiori conoscenze
in merito alle funzioni dell’apparato respiratorio e dell’importanza terapeutica,  strumenti
pratici di applicazione delle tecniche del respiro.

26 Novembre 2010 Attestato di partecipazione al Convegno: Disuguaglianze e Salute Mentale
Università degli studi di Verona; Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona; Azienda
ULSS 20 di Verona; Dipartimento per la Salute Mentale di Verona; Policlinico G.B. Rossi di
Verona; Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese.
• Approfondimento circa le determinanti sociali della salute mentale, la ricerca internazionale

sui  fattori  sociali  in  psichiatria,  e  l’approccio  della  geografia  sanitaria  nell’epidemiologia
psichiatrica.

Novembre 2008 Abilitazione  alla  professione  di  Psicologo;  Iscrizione  alla  sezione  A  dell’Albo
Professionale dell’Ordine degli Psicologi Regione Lombardia al n° 03/12492
Esame di Stato

27-28-29 Giugno 2007 Atti del  congresso:  Numana Madre & feto.  Un workshop scientifico per giovani
ricercatori. 27-28-29 Giugno2007.
Convegno Numana, Convegno Madre & Feto, workshop scientifico
• Partecipazione  con  la  ricerca  “Fattori  legati  alla  scelta  del  parto  con  o  senza  analgesia

epidurale:  paura  e  percezione  del  dolore  e  soddisfazione  post-partum.  Una  indagine
esplorativa su un campione di donne italiane”. Ricerca e analisi dei dati.

28 Giugno 2007 Laurea specialistica in psicologia clinico-dinamica con valutazione 110/110 e lode
Università degli Studi di Padova

• Diagnosi psicodinamica, Antropologia, Modelli di intervento nelle relazioni famigliari, Modelli
misurativi  per  variabili  discrete,  Modelli  teorici  di  clinica  psicoterapia  psicodinamica,
Psichiatria  psicodinamica,  Neuropsichiatria  dinamica  dell’infanzia  e  dell’adolescenza,
Psicologia della sessualità, Psicopatologia psicodinamica generale e dello sviluppo, Teoria e
tecnica del colloquio a orientamento psicodinamico, Teoria e tecnica della dinamica di gruppo,
Valutazione dell’intervento psicodinamico in età evolutiva e in età adulta.

3-4 Novembre 2006 Attestato  di  partecipazione  al  Convegno  di  Bologna:  L’esperienza  del  dolore  nella
pratica sanitaria: tra psiche e corpo
Università degli studi di Bologna; Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Bologna.
• Partecipazione al III Congresso Nazionale di Clinica Psicologica nella sezione poster con la

ricerca “L’esperienza del dolore nella  pratica sanitaria: tra psiche e corpo”, con la ricerca
“Fattori legati alla scelta del parto con o senza analgesia epidurale: paura e percezione del
dolore e soddisfazione post-partum”.

5 Ottobre 2005 Laurea  triennale  in  Scienze  psicologiche  della  personalità  e  delle  relazioni
interpersonali.
Università degli Studi di Padova
• Fondamenti della psicologia, Psicologia generale, Psicologia dello sviluppo, Sociologia generale,

Statistica,  Psicometria,  Storia  della  Filosofia,  Lingua Inglese,  Biologia  applicata,  Psicologia
Sociale, Psicologia Dinamica, Psicologia dinamica avanzata, Psicobiologia, Pedagogia generale,
Teorie e Tecniche del Colloquio Psicologico, Metodologia delle ricerca in ambito              clinico,
Psicologia Dinamica Avanzata, Teoria e tecniche dei Test di Personalità, Teoria e tecniche dei
Test  di  personalità  avanzato,  Psichiatria,  Teorie  e  tecniche  delle  dinamiche  di  Gruppo,
Psicopatologia  generale  e  dello  sviluppo,  Psicologia  Clinica,  Tecniche  di  indagine  della
personalità,  Tecniche di  indagine della personalità avanzato, Psicologia del lavoro e delle
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organizzazioni,  Psicologia del  turismo,  Sociologia generale,  Criminologia,  Neuropsichiatria
infantile, Psicologia generale e psicologia della personalità, Seminario di pedagogia generale,
Informatica di base, Psicologia clinica  avanzato, Antropologia.

2000 Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Gerolamo Bagatta, Desenzano del Garda

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 A2 A2 A1

Competenze comunicative Competenze relazionali finalizzate alla collaborazione integrata con specialisti all'interno di
attività coordinate con compiti di natura tecnico operativa, con riferimento alla valutazione
delle interazioni sociali e all'attuazione di strategie di intervento per la prevenzione del disagio
e la promozione del benessere del singolo, dei gruppi, delle comunità e delle istituzioni. 

Competenze organizzative e
gestionali

Buone  capacita’  e  competenze  organizzative,  in  grado  di  collaborare  in  gruppo  per  la
coordinazione e  sviluppo di  progetti.  Tali  capacità  sono state  acquisite  attraverso le  mie
esperienze di collaborazione con professionisti, in lavoro in rete e dalle attività svolte nel
tempo libero, che mi vedono impegnata  in qualità di consigliere di una associazione no profit
che organizza attività ludiche, intrattenimento e ballo.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni

Comunicazio
ne

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione
di problemi

Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio

• buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione)

• buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale

• Conoscenza e utilizzo dei canali Social per informazione e divulgazione di argomenti, per la 
promozione di attività e delle iniziative professionali.

Altre competenze • Corso Esecutore di BLSD (Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione 
precoce in età adulta per la Comunità)

• Ottima predisposizione alla musica, al ballo e alle attività sportive e di gruppo
• Insegnante Amatoriale di Danze Caraibiche

Patente di guida Automunita, patente B
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"Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato e di essere consapevole delle responsabilità
penali e civili a cui va in contro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, D.L. 30 giugno 2003 n. 196. e dell’Art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679)

Desenzano del Garda
Anno 2019

Dott.ssa Marta Righetti
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