
CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE 
BIONDI FRANCESCA 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)                 GENNAIO 2022 – ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di  Libera professione 
lavoro 

• Tipo di impiego   Psicologa clinica. 
Percorsi di sostegno psicologico individuale e promozione del benessere indirizzati ad 
adulti e adolescenti; valutazioni psicodiagnostiche. 

 

• Date (da -  a)   GENNAIO 2022 – ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di  Fondazione I.P.S. Cardinal Gusmini ONLUS, via San Carlo 30, Vertova (BG) 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  R.S.A. Casa Serena 

• Tipo di impiego   Psicologa di reparto. 
Sostegno ai familiari e/o caregiver dei residenti presso la struttura (persone in stato 
vegetativo; con malattia degenerativa; anziani affetti da patologia psichiatrica); interventi 
di affiancamento e sostegno ai residenti stessi, tramite la strutturazione di PAI e 
collaborazione con l’équipe. 

 

• Date (da -  a)   GENNAIO 2022 – ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di  Fondazione I.P.S. Cardinal Gusmini ONLUS, via San Carlo 30, Vertova (BG) 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  R.S.A Aperta 

• Tipo di impiego   Psicologa domiciliare. 
Sostegno domiciliare ai familiari e/o caregiver di anziani non autosufficienti, con 
demenza, malattia degenerativa o patologia psichiatrica. Strutturazione di progetti 
individuali in collaborazione con un’équipe multidisciplinare, che abbia a carico l’anziano 
fragile e la sua famiglia. 

 

• Date (da -  a)   MARZO 2021 – ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di  Fondazione I.P.S. Cardinal Gusmini ONLUS, via San Carlo 30, Vertova (BG) 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  C.R.M. (comunità riabilitativa a media assistenza) – comunità psichiatrica 

• Tipo di impiego   Psicologa di comunità. 
In un contesto con pazienti con patologie psichiatriche gravi (disturbi dell’umore, disturbi 
di personalità e/o disturbi dell’area psicotica): somministrazione e interpretazione dei 
reattivi di personalità (test di Rorschach e TAT) per individuare limiti e risorse dell’utente 
nel momento presente, oltre che definirne più dettagliatamente le caratteristiche 
strutturali e quelle sintomatologiche contingenti, in un’ottica di migliore definizione della 
presa in carico in termini di caratteristiche e obiettivi terapeutici; somministrazione del 
test di valutazione cognitiva WAIS; conduzione di colloqui individuali; colloqui con le 
famiglie e/o i caregiver dei pazienti; contatti con i professionisti referenti dei pazienti a 
livello territoriale (principalmente cps); lavoro d’équipe con le altre figure professionali. 

 

• Date (da -  a)   MARZO 2021 – ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di  ASST Papa Giovanni XXIII, UOC Psichiatria presso CPS Boccaleone, via Boccaleone 
lavoro    25, Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Centro psicosociale 

• Tipo di impiego   Tirocinante psicologa specializzanda in psicoterapia. 
Psicodiagnosi (test di Rorschach e TAT) e valutazione cognitiva (WAIS); colloqui 
psicologici individuali; discussione dei casi in équipe psicologi; lavoro d’équipe con le 



altre figure professionali presenti nel servizio (psichiatri, infermieri, assistenti sociali) e 
lavoro di rete con enti e istituzioni. 

 

• Date (da -  a)   GENNAIO 2021 – DICEMBRE 2021 

• Nome e indirizzo del datore di  Fondazione I.P.S. Cardinal Gusmini ONLUS, via San Carlo 30, Vertova (BG) 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  C.P.A. (comunità protetta ad alta assistenza) – comunità psichiatrica 

• Tipo di impiego   Prima tirocinante psicologa specializzanda in psicoterapia; poi psicologa  
                   volontaria. 

Somministrazione e interpretazione dei reattivi di personalità (test di Rorschach e TAT); 
somministrazione del test di valutazione cognitiva WAIS; conduzione di colloqui 
individuali (principalmente di sostegno); discussione dei casi con lo psichiatra e tutta 
l’équipe. 

 

• Date (da -  a)   MARZO 2020 – FEBBRAIO 2021 

• Nome e indirizzo del datore di  Fondazione I.P.S. Cardinal Gusmini ONLUS, via San Carlo 30, Vertova (BG) 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  C.R.M. (comunità riabilitativa a media assistenza) – comunità psichiatrica 

• Tipo di impiego   Educatore professionale. 
Presa in carico individuale e d’équipe di utenti giovani adulti e adulti con varie patologie 
psichiatriche gravi (disturbi dell’umore, disturbi di personalità e/o disturbi dell’area 
psicotica) in un’ottica assistenziale e, soprattutto, riabilitativa sul versante 
sintomatologico, emotivo-affettivo, familiare, lavorativo e sociale; organizzazione e 
promulgazione di progetti individualizzati e di gruppo; gestione dei rapporti con altri enti 
territoriali e istituzioni (in particolare cps, comunità, cooperative, SPDC e tribunali) in 
un’ottica di continuità delle varie prese in carico, ridefinizione continua degli obiettivi 
individuali ed esecuzione di un lavoro di rete. 

 

• Date (da -  a)   GENNAIO 2020 – FEBBRAIO 2020 

• Nome e indirizzo del datore di  Cooperativa Sociale “Namastè”, via Cassinone 98, Seriate (BG) 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego   Assistente scolare. 
.                                                             Assistenza educativa e didattica a bambini e ragazzi appartenenti a diversi ordini di   
………………..                                      scuola (dell’infanzia; primaria; secondaria di primo e secondo grado) con varie difficoltà 
……………..                                          sul piano cognitivo, emotivo, relazionale, comportamentale. 

 

• Date (da -  a)   OTTOBRE 2018 – OTTOBRE 2019 

• Nome e indirizzo del datore di  ASST Papa Giovanni XXIII, UOC Psicologia Clinica presso Riabilitazione Specialistica,  
lavoro                                                    via Borghetto 39, Mozzo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale; attività di neuropsicologia presso il reparto di riabilitazione specialistica 

• Tipo di impiego                                     Tirocinante psicologa post-lauream. 
                                                              Osservazione, valutazione e riabilitazione neuropsicologica; osservazione colloquio 
…….                                                      clinico; correzione test; stesura relazioni; partecipazione a riunioni d’equipe. 
 

• Date (da -  a)   LUGLIO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di  Cooperativa Sociale Onlus “A passo d’asino”, via Torriani 10, Milano 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego                  Educatrice durante un campus estivo aperto a bambini e preadolescenti (6-12 anni). 
……………………….                             Promozione di attività ludiche e improntate allo sviluppo socio-emotivo; affiancamento 
……………..                                          durante attività di gioco e di cura degli asini. 

 

• Date (da - a)   OTTOBRE 2015 – DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di ATS Bergamo presso SerD, via Borgo Palazzo 130, Bergamo 
 lavoro 



• Tipo di azienda o settore  Dipartimento dipendenze dell’ATS 

• Tipo di impiego   Tirocinante pre-laurea. 
Osservazione e partecipazione alla programmazione e alla promulgazione di interventi 
di prevenzione delle dipendenze (alcol, droga, gioco d’azzardo) in ambito scolastico e 
sociale (corsi tenuti alle forze dell’ordine e ai gestori dei locali con slot machines). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a)   GENNAIO 2020 – ATTUALMENTE  

• Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola di specializzazione in Psicoterapia breve integrata, presso ISeRDiP (Istituto per 
o formazione                                lo studio e la ricerca sui disturbi psichici), Milano  

• Principali materie/abilità  Psicodiagnosi tramite somministrazione di reattivi di personalità (test di Rorschach, TAT,     
professionali oggetto dello studio         Blacky Pictures), WAIS e colloqui anamnestici; strutturazione di interventi 
    psicoterapeutici individualizzati tramite l’utilizzo della redine cognitiva, comportamentale, 
    psicodinamica e/o integrata, il tutto in seguito alla definizione di un focus specifico;  
    strutturazione di una presa in carico integrata anche in termini di collaborazione tra 
    diverse figure professionali. 
 

• Date (da - a)   FEBBRAIO 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Abilitazione alla professione di psicologo e iscrizione all’Albo degli Psicologi della .         
o formazione                                         Lombardia nr. 22233   

 

• Date (da - a)   OTTOBRE 2016 – OTTOBRE 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e Neuropsicologia nel Ciclo di Vita,  
o formazione   presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca   

• Principali materie/abilità  Psicologia clinica e neuropsicologia (teorie, strumenti, metodi diagnostici e trattamenti     
professionali oggetto dello studio         riabilitativi) ed elementi di statistica (teoria e applicazione) 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Psicologia Clinica e Neuropsicologia nel Ciclo di Vita 

• Livello nella classificazione  Voto di laurea: 110 e lode/110 
nazionale 

 

• Date (da - a)   OTTOBRE 2013 – OTTOBRE 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, presso l’Università degli 
o formazione   Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie/abilità  Psicologia nei suoi vari rami (clinica, dello sviluppo, del lavoro, generale, 
professionali oggetto dello studio neuropsicologia) e principali nozioni di statistica 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche 

• Livello nella classificazione  Voto di laurea: 110 e lode/110 
nazionale 

 
 
 
 
 
      Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo                         
.                                                                                            del.30 giugno 2003, n. 196. 
 
 
         In fede 
           Francesca Biondi 
 
            

 


