
 

 

DATA DI NASCITA: 

 

CONTATTI 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

10/2016 – ATTUALE 

Docente 

UNIATENEO- Sperling S.r.l 

Insegnamento di "Elementi di Analisi bioenergetica " ed "Esercizi di 
Bioenergetica" presso" Master di psicomotricità" e di 
neuropsicomotricità 

Varese 

 
10/2009 – ATTUALE 

Assistenza educativa scolastica / Educatrice presso centri 

estivi 

Eurotrend Coop.Soc. - Via Europa 2- 

Affiancamento di minori, con disabilità o criticità, durante l'attività 
scolastica, svolgendo attività a valenza educativa e didattica. 

Ho lavorato in diverse scuole, dalla scuola dell'infanzia alla scuola 
secondaria di secondo grado, per lo più nel Comune di Paderno 
Dugnano. 

Cerrione - BL-, Italia 

 
01/2011 – ATTUALE 

Abilitazione alla professione di Psicologo - Libera professione 

Ordine degli Psicologi della Lombardia 

Libera professione 

 

07/2018 – 09/2018 

Coordinatrice presso centro estivo "Ospedale San Raffaele" 

Ape Gaia via Bergamo 14 

- Coordinamento dell' attività del Centro Estivo 

- Coordinamento del lavoro degli operatori 

- Gestione del gruppo di bambini e ragazzini frequentanti il Centro estivo 
( dai 3 ai 14 anni) 

- Gestione delle comunicazioni con Ape Gaia 

Milano 

 
10/2010 – 12/2017 

Assistenza educativa domiciliare minori 

Meta Cooperativa Sociale- Via Privata Carlo Collodi 8 

Assistenza educativa domiciliare a minori con disabilità o difficoltà 
comportamentali 

Monza, Italia 

 
07/2017 – 09/2017 

Coordinatrice presso centro estivo "Ospedale San Raffaele" 

Ape Gaia via Bergamo 14 

- Coordinamento dell' attività del Centro Estivo 

- Coordinamento del lavoro degli operatori 

- Gestione del gruppo di bambini e ragazzini frequentanti il Centro estivo 
( dai 3 ai 14 anni) 

- Gestione delle comunicazioni con Ape Gaia e fra l'azienda e la 
segreteria di Ape Gaia 

Milano 



04/07/2016 – 02/09/2016 

Coordinatrice presso Centro estivo 

Best Nest S.r.l via Montegrappa 210 

- Coordinamento delle attività del Centro estivo presso un'azienda 
privata di Milano 

- Coordinamento dell'attività degli operatori 

- Gestione del gruppo di bambini e ragazzini frequentanti il Centro 

- Gestione delle comunicazioni con Best Nest e fra l'azienda e la 
segreteria di Best Nest 

Sesto San Giovanni (Mi) 

 
01/07/2015 – 04/09/2015 

Coordinatrice presso Centro estivo 

Best Nest S.r.l, Via Montegrappa 210 

- Coordinamento dell' attività del Centro Estivo presso un'azienda 
privata in Milano 

- Coordinamento del lavoro degli operatori 

- Gestione del gruppo di bambini e ragazzini frequentanti il Centro estivo 
( dai 3 ai 14 anni) 

- Gestione delle comunicazioni con Best Nest e fra l'azienda e la 
segreteria di Best Nest 

Sesto San Giovanni, Italia 

 
11/2009 – 04/2011 

Gestione laboratori creativi ed espressivi 

Nuovi Orizzonti Coop. Soc. - Via Sabaudia 8 

Gestione di laboratori espressivi/aggregativi per minori frequentanti la 
Scuola Secondaria di Primo grado e adulti disabili 

Milano, Italia 

 
11/2009 – 04/2011 

Educatrice domiciliare 

Nuovi Orizzonti Coop.Soc. - Via Sabaudia 8 

Assistenza educativa domiciliare per minori e famiglie con difficoltà o 
segnalati al Tribunale dei Minori 

Milano, Italia 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

26/10/2018 – ATTUALE – Roma 

Conseguimento titolo di "Psicoterapeuta ad indirizzo 

bioenergetico" 

Società Italiana di Analisi Bioenergetica Via Magna Grecia 128 

 

01/2011 – 12/2015 – Roma- Milano 

Frequentazione Scuola di Psicoterapia in Analisi Bioenergetica 

S.I.A.B - Società Italiana di Analisi Bioenergetica- Via Magna Grecia 

128 Roma - Via Vallazze 82 

Il Corso di Formazione in Analisi Bioenergetica è riconosciuto dal 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ed è aperto ai laureati 
in Psicologia e Medicina. 

Consiste in un quadriennio didattico-esperienziale che abilita alla 
professione di psicoterapeuta, seguito da un anno di supervisione 
facoltativa 

 
03/2014 – Roma, Italia 



Attestato di Conduttrice di Classi di Esercizi di Bioenergetica 

S.I.A.B- Società Italiana di Analisi Bioenergetica - Via Magna Grecia 

128 

 

01/2011 

Abilitazione alla Professione di Psicologo - Iscritta 03/14498 

Ordine Degli Psicologi Lombardia 

 

10/2009 – 03/2010 – Milano, Italia 

Svolgimento dell'attività di tirocinio post laurea 

Studio di Psicodramma - Via Cola Montano 18 

- Apprendimento e sperimentazione delle principali tecniche 
psicodrammatiche moreniane 

Partecipazione ad una ricerca sull'efficacia della terapia ad indirizzo 
psicodrammatico 

 
13/07/2009 

Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e Neuropsicologia 

Università degli Studi di Milano- Bicocca 

 

01/04/2008 – 30/06/2008 

Svolgimento attività di tirocinio pre-laurea specialistica 

ATIPICA- Coop.Soc. a.r.l- Milano 

- Diagnosi e Counseling in età evolutiva con minori e famiglie 

- Partecipazione alle riunioni d'equipe con educatori , assistente sociale, 
psicologi, psicoterapeuti in merito ai casi seguiti dalla Tutela Minori di 
Cornate d'Adda ( Mi) 

- Osservazione di Psicoterapie dietro lo specchio unidirezionale e 
discussione riguardo alle stesse con il terapeuta 

 
07/2006 

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 

Università degli Studi di Milano - Bicocca- 

 

15/03/2005 – 15/06/2005 – Seveso ( Mb), Italia 

Svolgimento dell'attività di tirocinio pre-laurea triennale 

Associazione N.a.t.u.r.& - Onlus - Via Cacciatori delle Alpi 

- Interazione con adolescenti e preadolescenti caratterizzati da situazioni 
problematiche o di difficoltà 

- Collaborazione con gli educatori nelle varie attività dell'associazione 

- Partecipazione alle riunioni d'equipe con educatori e psicologi 
responsabili 

 
07/2000 – Seregno ( Mb) 

Diploma Istituto Socio- Pedagogico quinquennale 

Istituto Magistrale Statale G. Parini 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE: italiano 

ALTRE LINGUE: 

inglese 
 

Ascolto 

B1 

Lettura 

B2 

Produzione 

orale 

B1 

Interazione 

orale 

B1 

Scrittura 

B1 

 
 



COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 

- Capacità di lavorare in condizioni stressanti e di difficoltà 

- Capacità di gestire contemporaneamente diverse attività 

- Capacità di gestione di gruppi 

 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 

- Ottime competenze relazionali e comunicative con adulti, adolescenti e 
minori, acquisite soprattutto durante la mia esperienza professionale 
come psicologa ed educatrice 

- Buone capacità di lavorare in team , acquisite attraverso esperienze 
lavorative nelle quali si è rivelato indispensabile saper collaborare con 
altri professionisti, anche laddove era richiesta flessibilità oraria 

 

INTERESSI E PASSIONI 

Interessi e passioni 

 

Mi interessa tutto ciò che riguarda la psiche umana e i percorsi di 
crescita personale. 

Adoro lavorare nel mondo della scuola e interagire con bambini e 
adolescenti. 

Mi piace la letteratura, il cinema, le arti pittoriche, la musica. 

Ho frequentato , a livello dilettantistico, alcuni corsi di TEATRO e mi 
piace integrare le tecniche teatrali da me apprese all'interno della mia 
professione e nelle classi di esercizi di bioenergetica 

 

 

 

 

• . Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 

Seregno, 30/01/2021 
 

Gemma Federica Madaschi  
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