
 

 

 

 

 

F O R M A T O  

E U R OP E O  P E R  I L 

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

   

 

 

INFORMAZIONI 

 

Nome  Alessandra Montalto 

Indirizzo  Via Giovannino de Grassi 37, Bergamo (BG) 

Telefono  371 3136987 

E-mail  alessandramontalto.3@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  03/09/1987 

 

 

SETTORE 

 

  Psicologa Psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia con 

n° d’ordine 03/17580 

 

 

ESPERIENZA 

 

• Date (da - a)  Dal 13 ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Casa Amica 

• Tipo di azienda o settore  Housing sociale 

• Tipo di impiego  Supporto e accompagnamento a donne sole o con figli minori presso la struttura di 
accoglienza Casa a Colori di Longuelo. L’intervento è finalizzato all’acquisizione o al 
recupero di un’autonomia personale e alla creazione di una rete sul territorio. 

 

• Date (da - a)  Da luglio 2016 a dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Bergamo Ovest 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare di Romano di Lombardia 

• Tipo di impiego  Tirocinio per Scuola di specializzazione in psicoterapia familiare relazionale. Colloqui 
individuali, di coppia e familiari. 

 

• Date (da - a)  Dal 14 settembre 2015 al 13 settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caritas Bergamo - Servizio Civile Nazionale 

Presso Fondazione Casa Amica 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Il Confine - Disagio adulto 

• Tipo di impiego  Supporto e accompagnamento a donne sole o con figli minori presso la struttura di 
accoglienza Casa a Colori di Longuelo di Fondazione Casa Amica. L’intervento è 

finalizzato all’acquisizione o al recupero di un’autonomia personale e alla creazione di 
una rete sul territorio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da - a)  Da novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ti Ascolto - Torre Boldone 

• Tipo di azienda o settore  Volontaria psicologa 

• Tipo di impiego  Incontri individuali di ascolto e supporto presso lo sportello di consulenza, formazione 

rivolta ai volontari dell’Associazione, partecipazione a progetto di rete su affettività e 

sessualità rivolto ai ragazzi di scuola media. 
 

• Date (da - a)  Da ottobre 2014 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa La Persona 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo 

• Tipo di impiego  Sostituzioni scolastiche dell’assistente educatore. 

 

• Date (da - a)  Dal 15 maggio 2014 al 31 luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Ruah 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale - Educatrice. 

 

• Date (da - a)  Da aprile 2014 ad aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Il Pugno Aperto - Comunità Il Guado 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo 

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività con i ragazzi della comunità e supporto all’attività degli educatori, con la 

frequenza di un pomeriggio a settimana. 
 

• Date (da - a)  Da novembre 2013 a settembre 2015 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo 

• Tipo di impiego  Babysitter 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e cura quotidiana di bambini di età compresa tra i nove mesi e i cinque anni di 
età. 

 

• Date (da - a)  a.s. 2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo 

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento nello svolgimento dei compiti e supporto nello studio con ragazzi di 
scuola secondaria di primo grado, presso l’oratorio S.Croce (Malpensata, Bergamo). 

 

• Date (da - a)  Da ottobre 2012 a ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Shinui - Centro di Consulenza sulla Relazione 

• Tipo di azienda o settore  Counseling, mediazione familiare, intercultura, psicoterapia 

• Tipo di impiego  Tirocinio post laurea magistrale 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione di colloqui individuali, di coppia o familiari e stesura del verbale; 
partecipazione a momenti di pre seduta e post seduta con il terapeuta; svolgimento di 
tre cicli di colloqui con un paziente; affiancamento della terapeuta nella preparazione di 
formazioni e seminari; approfondimento dell’ambito dell’intercultura; partecipazione alle 

attività insieme al gruppo di tirocinanti; gestione del sito internet del Centro. 
 

• Date (da - a)  a.s. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Bergamo 



 

 

 

 

lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo 

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di laboratori creativi per bambini di scuola primaria, in affiancamento ad 

assistente educatore (Malpelab), presso l’oratorio S.Croce e altre sedi del quartiere 

(Malpensata, Bergamo). 
 

• Date (da - a)  Da gennaio 2011 a luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asilo nido “Il tuo nido” 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo 

• Tipo di impiego  Affiancamento/sostituzione di educatrice nella gestione e cura quotidiana dei bambini. 
 

• Date (da - a)  Estate 2010, 2011, 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Oratorio S.Croce di Malpensata (Bergamo, Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo 

• Tipo di impiego  Coordinatrice degli animatori durante il Centro Ricreativo Estivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle formazioni in affiancamento a curato e assistente educatore, 
organizzazione di turni in occasione di uscite, mensa e altri momenti poco strutturati, 
supervisione, coordinazione, partecipazione a momenti di verifica 

 

• Date (da - a)  Da novembre 2009 a gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL di Bergamo: Consultorio Familiare di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Settore adozioni 

• Tipo di impiego  Tirocinio universitario pre laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione di colloqui con coppie o famiglie che desiderano adottare, stesura di 
relazioni, partecipazione a eventuali visite domiciliari, sistemazione di cartelle cliniche, 
studio delle normative. 

 

• Date (da - a)  a.s. 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo 

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento nello svolgimento dei compiti e supervisione/partecipazione al momento 
di gioco, con bambini di scuola primaria (Diverticompiti Malpe), presso l’oratorio S.Croce 

(Malpensata, Bergamo). 

 

• Date (da - a)  Estate 2002, 2003, 2004, 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Oratorio S.Croce di Malpensata (Bergamo, Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo 

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatrice di bambini e ragazzi di scuola primaria e secondaria di primo grado durante il 
Centro Ricreativo Estivo. 

 

               ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da - a)  Da febbraio 2015 a dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Terapia Familiare di Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale. 

 

 

 

 

 



 

 

• Date (da - a)  12 febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia - N° d’ordine: 03/17580. 

 

• Date (da - a)  I sessione 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla sezione A degli psicologi. 

 

• Date (da - a)  Da ottobre 2010 a ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie obbligatorie nell’ambito di psicologia clinica, psicologia dello sviluppo e 

neuropsicologia. Materie a scelta volte ad approfondire aspetti relazionali e familiari. Tesi 
di laurea sperimentale “Lo sviluppo comunicativo del bambino nei primi due anni di vita: 
una valutazione attraverso il CSBS DP”. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia, con voto: 101 

su 110 

 

• Date (da - a)  Da ottobre 2006 a luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Percorso di Studio in “Valutazione, sostegno e riabilitazione in età di sviluppo”. Tesi di 
laurea bibliografica “Integrazione e acculturazione: il bambino di fronte all’esperienza 

dell’immigrazione”. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, con voto: 92 su 110 

 

• Date (da - a)  Da settembre 2001 a luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico “F.Lussana” (Bergamo) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo P.N.I. - Materie Umanistiche e Scientifiche, con prevalenza di Matematica e 

Fisica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico, con voto: 70 su 100 

 

 

              CAPACITÀ E COMPETENZE 

                  PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

                                          ALTRE LINGUE 
 
 

  Inglese 

• Capacità dilettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

                                       RELAZIONALI 

 Adattabilità e attitudine a lavorare in team e nel collaborare con altre persone. 
Buona capacità comunicativa, di relazionarsi con gli altri, di confrontarsi e gestire le 

relazioni interpersonali in ambito professionale. Buona competenza relazionale anche 

con bambini e adolescenti. 
 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

                                 ORGANIZZATIVE 

 Propensione al lavoro di equipe in ambito lavorativo e in attività di volontariato. Capacità 

nell’organizzazione autonoma del lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità. 

 

 

 



 

 
 

       CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

 

 Utilizzo principali strumenti applicativi informatici (Windows, Excel, poste elettronica). 
Idoneità informatica, conseguita presso l’università. 
CFU acquisiti tramite attività di tirocinio formativo universitario e attività di laboratorio 

negli anni di corso universitari. 
Utilizzo di Joomla per amministrazione siti internet. 

 

   CAPACITÀ  E COMPETENZE 

                                            ARTISTICHE 

 Scrittura creativa. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B), automunita 

 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Legsl. 193/2003 

 

 

 

In Fede 


