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Psicologa e Psicoterapeuta Etno-Sistemico-Narrativa 
Titolare di Partita IVA  
Iscritta all’Albo A dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, n° 17933

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome SELINI GLORIA 

Telefono          3272910298 
E-mail dott.ssa.gloria.selini@gmail.com 

   PEC         gloria.selini@psypec.it 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• 04/2021–alla data attuale Psicologa 
• Tipo di azienda o settore 

• Aree di intervento 
Reach Aut – Care Like Home 
Attività di consulenza, supporto, valutazione e colloqui psicologici in lingua inglese rivolto ai 
soldati e/o veterani della base militare Ederle di Vicenza e alle loro famiglie.

 
 

• 02/2021–alla data attuale Psicologa 
• Tipo di azienda o settore 

• Aree di intervento 
Fondazione Opera Bonomelli Onlus 
Attività di consulenza, supporto e colloqui psicologici, sia individuali, che di gruppo, rivolti agli 
ospiti della Comunità Residenziale Fior di Loto.

 
 

• 06/2020–alla data attuale Psicologa e Psicoterapeuta Etno-Sistemico-Narrativa
• Tipo di azienda o settore 

• Aree di intervento 
Titolare di Partita IVA come libero professionista 
Iscritta all’Albo A dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, n° 17933 
Attività di supporto psicologico e psicoterapia rivolte ad adolescenti e adulti, attraverso 
incontri individuali, di coppia e/o familiari a seconda della richiesta della presa in carico. Mi occupo 
principalmente di problematiche relazionali, gestione degli stati emotivi e dello stress,  
insicurezza e bassa autostima, disagio adolescenziale, sostegno alla genitorialità, problemi di 
coppia, effetti psicologici dei vissuti migratori e difficoltà di adattamento.  

 
• 01/07/2016–alla data attuale Operatrice di struttura 

• Datore di lavoro          Cooperativa Impresa Sociale Ruah 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Attualmente mi occupo dell'aspetto burocratico, sanitario ed educativo degli ospiti inseriti nel 
Progetto Area Abitare di Casa Amadei.  
In precedenza: 
1. Ho lavorato nel progetto SAI di Levate e nel Progetto Richiedenti Asilo di Casa Amadei.  
2. Ho collaborato con Centro Etnoclinico Fo.R.Me nella gestione delle attività rivolte agli 

studenti di Psicologia dell’Università di Bergamo, Milano e Padova. Sempre con il 
Centro Etnoclinico Fo.R.Me nel 2020 ho collaborato al servizio di supporto psicologico 
telefonico, volto a garantire un primo intervento a chi si trovava in quarantena o isolamento 
domiciliare a causa dell’emergenza COVID-19 e a coloro che manifestavano ansia, 
attacchi di panico, dolore psicosomatico e stati di crisi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Dal 2018 al 2021         Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

Scuola Quadriennale di Psicoterapia a indirizzo Sistemico-Relazionale e Orientamento    
Etno-Sistemico-Narrativo, Roma. 
La Scuola fornisce una specializzazione sia per il lavoro psicoterapeutico con le famiglie, 
con gli individui ed i gruppi, attraverso il classico approccio sistemico-relazionale, sia per 
il lavoro etnopsichiatrico, particolarmente indicato nei contesti in cui le migrazioni e la 
creolizzazione della società richiedono nuovi strumenti di comprensione, tanto per 
il lavoro con i migranti, quanto per quello con gli "autoctoni". 

 
• 11/11/2016–23/09/2017 Corso "L’approccio transculturale alla persona nei servizi pubblici e del privato sociale” 

• Nome e tipo di istituto  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Fondazione Cecchini Pace, Milano. 
Approfondimento degli strumenti necessari per comprendere la lettura culturale delle 
dinamiche sociali, educative e sanitarie delle persone che hanno vissuto una migrazione e si 
rivolgono ai servizi pubblici e privati. Particolare attenzione alle modalità per entrare in 
relazione con i pazienti e le loro famiglie attivandone al meglio le risorse e costruendo una 
buona compliance. 

 
• 04/10/2013–20/12/2013 Corso "Le migrazioni forzate e l'accoglienza dello straniero" 

• Nome e tipo di istituto  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Milano, Milano 
Approfondimento di tematiche quali la storia e le cause delle migrazioni, le questioni di genere e 
il fenomeno della tratta, la richiesta di asilo politico e la relativa normativa italiana, le forme di 
accoglienza possibili e funzionali. 

 
• 01/09/2010–24/06/2013 Laurea Magistrale in Psicologia di Comunità
• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Padova, Padova 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
INGLESE 
 

• Capacità di lettura C1 
• Capacità di scrittura C1 

• Capacità di espressione orale C1 
 
 
 

BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
 

	


