FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
NICOLETTA MARIA CASSIANI
Indirizzo V. Trinchera, 4
27100 PAVIA, ITALIA
Telefono +39.347.0474013
C.F. CSSNLT75E54G388A
P.I. 02105050187
E-mail info@nicolettacassiani.it
sito www.nicolettacassiani.it
Nazionalità italiana
Stato civile: coniugata
Data di nascita: Pavia, 14/05/1975
ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA: 7161,
29/01/03
Specialità in Psicoterapia breve strategica scuola di Nardone, in itinere
Diploma quadriennale post lauream in Arteterapia, Art Therapy Italiana
Master Practitioner PNL (Programmazione Neuro Linguistica) IPNOSI
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date Dal 2000 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Libera professione: psicoterapia breve strategica, Pnl e ipnosi, sostegno psicologico, arteterapia.
• Tipo di azienda o settore psicologico
• Tipo di impiegoLibera professione
• Principali mansioni e responsabilità
Date dal 2002 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Libera professione: sostegno psicologico, arteterapia, psicoterapia breve strategica, Pnl e ipnosi.
Interventi nelle scuole/associazione di vario ordine e natura su tematiche a richiesta e laboratori
espressivi.
• Tipo di azienda o settore Socio-psicologico
• Tipo di impiegoLibera professione
• Principali mansioni e responsabilità
Sostegno psicologico, Pnl, ipnosi e arteterapia in setting individuale, di gruppo, di coppia; incontri
formativi sulla genitorialità; gruppi monotematici (DAP, pre-parto, conoscenza di sé).
Date da ottobre 2009 a 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Nido d’infanzia I Piedini

• Tipo di azienda o settore Nido d’infanzia privato 0-3 anni
• Tipo di impiego
Libera professione
• Principali mansioni e responsabilità
Laboratori genitori-figli, percorsi sull’empowerment genitoriale
Date a.s. 2010/11
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Cooperativa sociale GP2, Rho
• Tipo di azienda o settore Assistenza scolastica
• Tipo di impiegocollaborazione a progetto, sostituzioni
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Assistenza scolastica su persone con handicap medio grave
Da ottobre 2009 ad oggi
L’agenda delle mamme
• Tipo di azienda o settore portale dedicato alle famiglie
• Tipo di impiego:
conduttrice di laboratori per bambini e gruppi sulla genitorialità
• Principali mansioni e responsabilità
Laboratori genitori-figli, organizzazione percorsi sulla genitorialità
Dall’ottobre 2003 a dicembre 2010
Associazione ONLUS Per Fare un albero
Associazione sociale per bambini disagiati Libera professione
Arteterapeuta e psicologa: laboratori arteterapici di formazione/ empowerement/costituzione
gruppo/conoscenza di sè per stagisti e operatori della stessa, corso di mediazione familiare,
laboratori per bambini, gruppo di accompagnamento alla genitorialita’, gruppo di capoeira ad
impronta socio-educativo
Dal 1997 al 2003
CIOFS di Pavia
Centro di formazione professionale Salesiano
Collaborazione a progetto
Psicologa (sportello d’ascolto), insegnante di sostegno, formatrice: insegnamento di materie
psicologiche (in ambito sociale, marketing, ASA, OSS)
Dal 2001 a dicembre 2010
Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Cooperativa Progetto Con-tatto
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale di intercultura
• Tipo di impiegoCollaborazione a progetto, libera professione
• Principali mansioni e responsabilità
Psicologa supervisora, insegnante di intercultura ed italiano come L2 (fino all’anno 2006),
coordinatrice e responsabile di progetto socio- sanitario per stranieri, formatrice
Date Dal febbraio 2006 al giugno 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Right Management Consultant
• Tipo di azienda o settore Società di Formazione aziendale
Principali mansioni e responsabilità Libera professione
Tipo di impiego Formatrice, psicologa, arteterapeuta
Date Anno Formativo 2003/04
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Corsi di Formazione Professionale del Comune di Pavia (OIM)
Tipo di azienda o settore
Comune-Servizi sociali
• Principali mansioni e responsabilità
Collaborazione a progetto
Counseling psicologico ad orientamento occupazionale, formatrice
• Tipo di impiego
Date Dal 2001 al 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Pavia
Azienda Sanitaria Locale, Centro Psico-sociale, Consultorio Familiare, Centro Diurno
• Tipo di impiegoPsicologa tirocinante
• Principali mansioni e responsabilità
Presa in carico di utenti individuali e gruppi (sostegno e psicoterapia)
Date Dal 1998 al 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Cooperativa Sociale Aldia
• Tipo di azienda o settore Assistenza scolastica e assistenza domiciliare
• Tipo di impiegocollaborazione
• Principali mansioni e responsabilità
Assistenza scolastica a bambini con handicap medio-gravi e assistenza domiciliare con bambini
seguiti dai Servizi Sociali
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2012/2017 Scuola di specialità quadriennale in Psicoterapia breve strategica, di Giorgio Nardone
Arezzo (in itinere)
Qualifica conseguita: psicoterapeuta
• 2011
Scuola Programmazione Neuro Linguistica
PNL-ipnosi: Master Practitioner PNL
• Date
2009/2010
Associazione Vinciamo il gioco, Master “Persi nel gioco: tra illusioni di controllo e comportamenti
patologici”
Corso di formazione scientifico-professionale sulla presa in carico dei giocatori d’azzardo
patologici organizzato dall’associazione “Vinciamo il gioco” e Lions, patrocinato dall’università
degli studi dell’ Insubria
• Qualifica conseguita Esperto Gambling

• Date 2001/2005
Scuola di specialita’ di psicoterapia espressiva in arteterapia: Art Therapy Italiana (riconoscimento
MIUR come Istituto di Psicoterapia Espressiva, 2004)
Psicoterapia espressiva-arteterapica individuale e di gruppo
• Qualifica conseguita Arteterapeuta
• Livello nella classificazione nazionale Iscrizione Associazione Professionale Italiana
Arteterapeuti, ApiArt Socio ATI
• Date
Dal 1994 al 1998
Universita’ degli studi di Pavia, Facolta’ di Filosofia con indirizzo psico- pedagogico
Filosofia, psicologia, pedagogia, sociologia
• Qualifica conseguita Prima Laurea in Filosofia con indirizzo psicologico
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
• Date
Dal 1998al 2001
Universita’ degli studi di Pavia, Facolta’ di Psicologia, indirizzo Ciclo di vita
Psicologia
• Qualifica conseguita Seconda Laurea in Psicologia Ciclo di vita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
(a seguire Esame di Stato, iscrizione all’Ordine degli Psicologi Italiani)
• Date Estate 2002
Universita’ estiva di danza-movimento terapia terapia integrata
Psicologia, comunicazione non-verbale e corporea
• Qualifica conseguita attestato
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
APID
Capacità e competenze personali: Madrelingua italiana
INGLESE: lettura: buono
scrittura: buono
espressione orale: buono
Capacità e competenze relazionali: ottime competenze relazionali, capacità ci coordinare e condurre
gruppi, capacità di far parte di un gruppo e collaborare in team.
Capacità e competenze organizzative: ottime capacità organizzative e di coordinamento lavoro.
Capacità e competenze tecniche: conoscenza ambiente Windows e Mac.
Capacità e competenze artistiche: capacità tecniche e creative elevate in differenti ambiti.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Pavia, 11/01/2017
Nicoletta Cassiani

