FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CASTELLI FRANCESCA
VIA MATTEOTTI, 7 22070 APPIANO GENTILE (COMO)
031 932021 347 8865970
031 932021
francyita@tiscalinet.it
Italiana
COMO, 28/11/1977

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal D.P.R.
445 del 28 Dicembre 2000 dichiaro quanto segue:

ESPERIENZA LAVORATIVA
• ottobre 2008-giugno 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

PSICOLOGA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAINA, COMUNE DI GIUSSAN (MB)
Centro Studi Prospettive, via M. Anzi, 22100 COMO.
Servizi Sociali
Libera Professionista
Sportello ascolto ragazzi, genitori e insegnanti. Lavoro in rete con i Servizi Territoriali

• Da giugno 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

RESPONSABILE PROGETTO “PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

• novembre 2008-gennaio 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Formazione genitori scuola dell‟infanzia
Cooperativa SIRIO, via col di lana, 5 22100 Como
Servizi sociali
Libera professionista
Serate formazione genitori

• gennaio 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Formazione insegnanti scuola dell‟infanzia
Centro Studi Prospettive, via M. Anzi, 8 22100 Como
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Centro Studi Prospettive, via M. Anzi, 22100 Como
Servizi sociali
Libera professionista
Coordinamento del progetto
Corso formazione insegnanti
Consulenza insegnanti
Laboratori in classe

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• da gennaio 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Servizi sociali
Libera professionista
Incontri di formazione per insegnanti

Didatta in formazione c/o Istituto di Psicologia Clinica Rocca-Stendoro via Torino, 51 20100
Milano
Istituto Rocca-Stendoro
Formazione - sanitario
Libera professionista
Docente del corso counseling e del III anno della scuola di psicoterapia

• giugno 2007-giugno 2008
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto OOP (orto-osteo-psico)
sanitario
Libera professionista
Counseling psicologico genitori di bambini appartenenti a un gruppo di studio volto a valutare le
interazioni soma-psiche e psiche-soma

• gennaio 2007-ottobre 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile progetto “Tessuto Urbano” (L. 45/99)
Consorzio Solco, via M. Anzi, 8 22100 Como
Servizi sociali
Libera professionista
Coordinamento del Progetto. laboratori nelle classi (III classi scuole secondarie di Primo Grado
nel territorio dell‟olgiatese). Organizzazione percorsi di Cittadinanza attiva nei medesimi comuni.

• febbraio-giugno 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente Università della Terza età di Olgiate Comasco (CO)
Università della Terza età di Olgiate Comasco (CO)
Cultura
Libera professionista
Relatrice ciclo di seminari “Psicologia e benessere”

• da gennaio 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile corso Counseling presso l‟Istituto di Psicologia Clinica Rocca-Stendoro via Torino,
51 20100 Milano
Istituto Rocca-Stendoro
Formazione - sanitario
Libera professionista
Organizzazione dei corsi counseling

• anno scolastico 2006-07
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Supporto psico-educativo in ambito scolastico di due minori
Comune di Carbonate (CO)
Servizi sociali
Progetto psico-educativo individualizzato di cui i principali obiettivi: instaurare una relazione
positiva con l‟adulto, contenimento dell‟ansia e dell‟aggressività, rafforzamento dell‟autostima

• da aprile 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologa Counselor libera professionista (psicoterapeuta da gennaio 2008)
Studio: via Rimembranze, 35 Vedano Al Lambro (MB) e via Wagner, 169 Seregno (MB)
sanitario
Libera professionista
Counseling psicologico e psicoterapia ad adolescenti e adulti

• da gennaio-maggio 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice domiciliare minore di 13 anni per evasione obbligo scolastico
ASP L. Panzeri, Via S. Maria, 9 22076 Mozzate (CO)
Servizi sociali
Contratto a progetto
Progetto volto al reinserimento scolastico
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• settembre 2004-giugno 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice scolastica minore di 7 anni con sindrome autistica grave
ASP L. Panzeri, Via S. Maria, 9 22076 Mozzate (CO)
Servizi sociali
Contratto a progetto
Instaurare una relazione con il bambino; insegnamento di alcuni contenuti didattici con il Metodo
Teech. Collaborazione con gli insegnanti al fine di fornire loro alcuni strumenti per relazionarsi
con il bambino

• settembre 2004-giugno 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice scolastica minore di 5 anni con Sindrome di Down
ASP L. Panzeri, Via S. Maria, 9 22076 Mozzate (CO)
Servizi sociali
Contratto a progetto
Affiancamento delle insegnanti durante le attività proposte e osservazione della minore

• settembre 2004-giugno 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice domiciliare minore di 11 anni con disagio sociale
ASP L. Panzeri, Via S. Maria, 9 22076 Mozzate (CO)
Servizi sociali
Contratto a progetto
Sostegno durante i compiti e percorso di educazione socio-affettivo

• settembre 2004-giugno 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice domiciliare e scolastica di ragazzo di 18 anni con ritardo mentale medio
ASP L. Panzeri, Via S. Maria, 9 22076 Mozzate (CO)
Servizi sociali
Contratto a progetto
Sostegno scolastico e collaborazione con i servizi per l‟inserimento lavorativo

• settembre 2004-giugno 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Allenatrice squadra d pallavolo femminile per la società Nuova Team di Appiano Gentile
Nuova Team, via Rossini, 4 22070 Appiano Gentile (CO)
Sportivo
Collaborazione occasionale
Allenatrice di squadre giovanili e di Prima e Seconda divisione femminile. Corsi di minivolley
nella scuola primaria di Appiano Gentile

• luglio-settembre 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice presso il centro estivo di Appiano Gentile
Centro Studi Prospettive, via M. Anzi, 8 22100 (Co)
Servizi Sociali
Collaborazione occasionale
Educatrice responsabile, Educatrice di un gruppo di 20 bambini circa. Rapporti con i genitori e i
servizi territoriali.

• luglio 2002 e 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice al centro estivo di Maslianico di un bambino con sindrome autistica lieve
Educazione 2000, via Mentana, 12 22100 Como
Servizi sociali
Supporto relazionale dal b/o all‟interno del centro

• luglio 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice al centro estivo di Maslianico
Servizi Sociali Comune di Como, via Sirtori, 1 22100 Como
Servizi sociali
Contratto a progetto
Educatrice di un gruppo di 20 bambini
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• giugno 2003-luglio 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice scolastica minore di 10 anni di origine turca
Educazione 2000, via Mentana, 12 22100 Como e Servizi Sociali Comune di Como, via Sirtori, 1
22100 Como
Servizi sociali
Contratto a progetto
Sostegno scolastico e supporto relazionale nei momenti poco strutturati

• settembre 2002-giugno 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice scolastica minore di 10 anni con sindrome autistica lieve
Educazione 2000, via Mentana, 12 22100 Como
Servizi sociali
Collaborazione occasionale
Sostegno scolastico e mediazione con i genitori

• settembre 2003-giugno 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Educatrice Gruppo di Animzione Pedagogica nel comune di Maslianico
Educazione 2000, via Mentana, 12 22100 Como e Servizi Sociali Comune di Como, via Sirtori, 1
22100 Como
Servizi sociali
Collaborazione occasionale
Conduzione con un‟altra educatrice di un gruppo di preadolescenti. Attività svolte: compiti
scolastici, attività di manipolazione, attività a carattere psico-affettivo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• giugno-settembre 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ADM presso famiglia di Beregazzo con Figliaro in carico al Servizio Tutela minori di Appiano
Gentile
Centro Tutela Minori via N. Sauro, 22070 Appiano Gentile (CO)
Servizi sociali
Collaborazione occasionale
Osservazione delle dinamiche familiari e supporto relazionale

• gennaio 2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione con la società Somedia di Milano
Somedia, via Donatello 20100 Milano
commerciale
Collaborazione occasionale
Aggiornamento data base e collaborazione alla realizzazione di Career Book Università

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Maggio-novembre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione Didatti e aggiornamento psicoterapia
Istituto di Psicologia Clinica Rocca-Stendoro- Via Torino, 51– Milano

• Giugno 2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Maggio-novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione in psicoacustica
AVS Research – Viale Cirene, 18 - Milano

• Gennaio 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia con la Procedura Immaginativa
Istituto di Psicologia Clinica Rocca-Stendoro- Via Torino, 51– Milano

• Maggio 2005
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Corso di formazione Didatti e aggiornamento psicoterapia
Istituto di Psicologia Clinica Rocca-Stendoro- Via Torino, 51– Milano

Diploma di specializzazione in psicoterapia con la Procedura Immaginativa
Corso di Counseling con la Procedura Immaginativa

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Istituto di Psicologia Clinica Rocca-Stendoro – C.so Concordia, 14 – Milano

• settembre 2004-dicembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Psicologa specializzanda presso il reparto di Medicina Nutrizionale dell‟ospedale S. Anna di
Como (sede di Mariano C.). supporto psicologico a pazienti obesi seguiti in regime alimentare
ipocalorico e/o soggetti a intervento di chirurgia bariatrica

• Ottobre 2004

Abilitazione all‟Esercizio della Professione di Psicologo conseguita con il superamento
dell‟Esame di Stato nella Prima Sessione 2004. Iscrizione all‟Albo Numero 03/8459;
Facoltà di Psicologia
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Ottobre 1997-Ottobre 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Marzo 2003-Marzo 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• settembre 1991- luglio 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Diploma di Counselor con la Procedura Immaginativa

Esami prevalentemente ad indirizzo clinico; EPG in Psicologia dei Gruppi; Psicologia Clinica e
Teorie e Tecniche dei Test.
Laurea in Psicologia (110/Lode/110; Titolo tesi: Lo Psicodramma analitico come momento
dialettico nella clinica dei disturbi del comportamento alimentare)
Tirocinio annuale post laurea
Istituto per lo Studio delle Psicoterapie (Milano)
Primo semestre: area clinica: il tirocinio ha compreso sia aspetti teorici nei quali sono stati
approfonditi autori aderenti soprattutto alla Scuola delle Relazioni Oggettuali che aspetti pratici
durante i quali erano previste esercitazioni e simulazioni a piccoli gruppi.
Secondo semestre: area sociale: ricerca relativa all‟Arteterapia e partecipazione a convegni e
workshop sul tema cinema e psicoanalisi.
Frequenza Istituto Tecnico Commerciale
Caio Plinio Secondo di Appiano Gentile (sede staccata Caio Plinio Secondo di Como)
Ragioneria, tecnica bancaria, diritto, economia.
Diploma di ragioneria (60/60)

BUONA PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO E ALLA RELAZIONE INTERPERSONALE; DISPONIBILITA‟
ALL‟ASCOLTO E AL CONFRONTO; BUONE CAPACITA‟ DI LAVORARE IN SQUADRA. CAPACITA‟ ACQUISITE IN

CAPACITA‟ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

AMBITO PROFESSIONALE E SPORTIVO
CAPACITA‟ DI GESTIRE E COORDINARE UN GRUPPO ACQUISITA GRAZIE AL LAVORO IN PALESTRA

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

PACCHETTO OFFICE, INTERNET E POSTA ELETTRONICA

TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

SPORT PRATICATI: PALLAVOLO (SERIE B1), NUOTO, TREKKING
INTERESSE PER LO YOGA

.

PATENTE O PATENTI

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
-

-

-

-

Analisi Personale con la Procedura Immaginativa conclusa;
Analisi didattica con la Procedura Immaginativa in corso.
Supervisione personale e di gruppo sui casi clinici in carico;
Autrice dell‟articolo Un viaggio alla scoperta di sé pubblicato sul sito www.unimedica.it
Milano, Istituto Rocca-Stendoro 08/09/2007 Anoressia: un viaggio con il paziente e la sua
famiglia all‟interno del Convegno Aggressività e disagio giovanile.
Milano, Circolo della Stampa 19/05/2007 presentazione del libro Counseling con
l’intervento della Procedura Immaginativa (Rocca e Stendoro 2006) all‟interno del
convegno Stress e Depressione, quali soluzioni organizzato dall‟Istituto di psicologia clinica
Rocca-Stendoro.
Appiano Gentile, Per riflettere insieme… ciclo di tre incontri organizzati in collaborazione
con la Biblioteca Comunale: 26/04/07 Quando cessa l‟appetito per la vita: i disturbi del
comportamento alimentare; 03/05/07 Ansia e depressione: quando tutto diventa difficile e
fonte di preoccupazione; 17/05/07 La terza età: chi la vive e chi ci convive
Milano, 15 febbraio 2007 seminario Corpo e immaginario nell’adolescente, libreria Gli
Archivi del „900, Milano.
Torino, 30 gennaio 2007: presentazione del libro Counseling con l’intervento della
Procedura Immaginativa (Rocca e Stendoro 2006) presso la libreria Legolibri, via M.
Vittoria, 9 - Torino.
29/11/06 intervento Ho troppa fame! Di cosa? al Convegno Psicologia della salute c/o
Ospedale S. Anna sede di Cantù.
Relatrice del seminario Il difficile mestiere di genitore: rapportarsi con i figli e mediare

con il sociale – 26/11/06 Parrocchia di S. Eustorgio MI.
-

-

-

21/11/06: intervista telefonica con la Televisione Antenna 2 (BG) sul tema “I disturbi del
comportamento alimentare”.
Docente seminari interdisciplinari organizzati dall‟Istituto di Psicologia Clinica RoccaStendoro nei giorni 18 e 19 novembre 2006. Sede: p.zza Massaia, 2 – Milano
Relatrice del seminario Bambini terribili… Che fare? – 17/05/2006 Scuola Primaria di
Beregazzo con Figliaro (CO).
Relatrice del seminario “Gli aspetti psicologici. Le principali problematiche della terza età: la
depressione, l‟ansia, i problemi cognitivi. Che cosa fare per diagnosticarli, per convicerci,
per superarli”. (Inverigo –CO- 06/05/06).
Relatrice del seminario: “Alla ricerca di un significato. Cambiamenti significativi a livello
sociale, psicologico, relazionale, fisico. Le principali reazioni nell‟anziano e nel suo gruppo
di riferimento” (Inverigo -CO- 22/04/06).
Relatrice del seminario Bambini Irrequieti. Un disturbo o espressione di in malessere?;
08/04/2006; Educandato Maria SS. Bmabina, Roggiano-Brissago Val Travaglia (VA).
Relatrice di un seminario relativo al disagio relazionale c/o la Scuola Primaria di Olgiate
Comasco (CO) in collaborazione con l‟Associazione L‟Arca di Tradate – 16/03/2006.
Intervisa radiofonica a Radio Missione Francescana (10/02/06): “La violenza in
adolescenza”
Relatrice del seminario “La Procedura Immaginativa – Psicoterapia e Counseling -”;
21/01/2006 P.zza Massaia, 2 – Milano –
Relatrice del seminario “La Procedura Immaginativa”; 21/12/2005 C.so Concordia, 14 –
Milano –
Partecipazione al Seminario La consultazione psicologica presso HRC Via Bellotti, 15
Milano in data 14/10/2004.
Attestato di partecipazione al 99° Seminario Internazionale “Stress, Depressione, Attacchi
di Panico”, organizzato dall‟Istituto di Psicologia Clinica Rocca-Stendoro di Milano,
Domenica 19 ottobre 2003 presso il Centro Congressi FAST – P.le Morandi, 2 – Milano.

dichiaro di essere informato, ai sensi del D.L. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Data _______________
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Firma_______________________________

