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Psicologa psicoterapeuta Dott.ssa Marta Spagnolini
Luogo residenza Milano

Cellulare: 340 1613789

E-mail marta.spagnolini@gmail.com  

PEC marta.spagnolini.191@psypec.it

Cittadinanza Italiana

Luogo e Data di nascita Novara 23.04.1983

Esperienza professionale

Date
Posizione ricoperta

Principale attività

Date
Posizione ricoperta

Principale attività 

Date
Posizione ricoperta

Principale attività

Date
Posizione ricoperta

Principale attività

Date
Posizione ricoperta

Principale attività

Date

DA SETTEMBRE 2016 A OGGI
Docente di ruolo - MIUR
Docente presso la scuola primaria Carducci (San Vittore Olona) nell’anno scolastico 2016/17 e ICS 
Confalonieri (MI) dall’anno scolastico 2017/18.

MARZO 2018 A OGGI
Formatrice ufficiale del Centro di Terapia Strategica di Arezzo

  Attività di formazione in master clinici organizzati dal Centro.

   MARZO 2015 A OGGI
Psicoterapeuta affiliata al Centro di Terapia Breve Strategica di Arezzo
Studio affiliato di Cerro Maggiore (MI) e Milano. Colloqui di psicoterapia rivolti all’individuo e alla coppia.

DA OTTOBRE 2015 A GENNAIO 2016
Formatrice
Corso di formazione articolato in quattro incontri rivolto a un gruppo di adolescenti. 
Tematica trattata: “Cosa sono le emozioni, come si chiamano e come usarle a mio favore”. Lezioni frontali, 
esercitazioni pratiche ed esperienziali.

APRILE 2015 
Formatrice
Corso di formazione articolato in due incontri rivolto a insegnanti della scuola secondaria di secondo grado. 
Tematica trattata: “Come comunicare in modo efficace con gli adolescenti”. Lezioni frontali ed esercitazioni
pratiche.

MARZO 2012 A DICEMBRE 2016

Posizione ricoperta Educatrice, Psicologa Psicoterapeuta

Principale attività - Servizi di educativa scolastica: sostegno scolastico a ragazzi con problematiche differenti (sindromi
genetiche o problemi comportamentali) nel Comune di San Vittore Olona (MI) presso l’Istituto
Comprensivo Carducci.

- Colloqui psico-educativi di orientamento scolastico per alunni con diagnosi certificata di DSA e per le loro
famiglie.

- “Progetto Orientamento DSA” per l’AS 2012-2013. Sportelli specifici DSA rivolti a insegnanti  (obiettivo di
suggerire metodi e tecniche applicative) e ragazzi preadolescenti con diagnosi riconosciuta coinvolti nei
percorsi orientativi. Il Progetto è stato rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado del
territorio del Rhodense.

- Colloqui di psicoterapia individuale o di coppia presso “Il Posto delle Parole” di Vanzago.
- Psicologa per il progetto “Screening DSA” nelle scuole primarie aderenti del Comune di Rho.

Nome e indirizzo del datore di lavoro STRIPES Cooperativa Sociale ONLUS
Via Savio, 6 - Rho



Date MARZO 2012 A  GIUGNO 2012  

Posizione ricoperta Psicologa consulente, esperta in consulenza pedagogica.

Principale attività Laboratorio musicale di raccordo tra scuola materna e scuola primaria. Attività ludico-educative aventi lo 
scopo di avvicinare i bambini alla musica e al loro corpo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola materna “Sempione” – Via Guardi,54 – Cinisello Balsamo
Scuola materna “Gran Sasso” – Via Gran Sasso,21 – Cinisello Balsamo

                                                        Date   DICEMBRE 2011 - DICEMBRE 2012

Posizione ricoperta Educatrice prima infanzia 

Principale attività Attività ludico-educative progettate in base all’età dei bambini tra i 12 mesi e i 6 anni.

Nome e indirizzo del datore di lavoro BEST NEST s.r.l.
Viale Monte Grappa, 210 – Sesto San Giovanni

Date MARZO 2011 - SETTEMBRE 2011

Posizione ricoperta Formatrice

Principale attività Formazione di un gruppo di educatori professionali all’interno delle Residenzialità Leggere 
dell’Azienda Ospedaliera NIguarda Ca’Granda. Tematiche trattate: organizzazione dell’equipe, basi teoriche
e pratiche dei disturbi psichiatrici.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CREA Cooperativa Sociale ONLUS
 Via Borsieri 12 – Milano

Date GENNAIO 2010 A SETTEMBRE 2011

Lavoro o posizione ricoperti

                 
                                                    Date

                  Lavoro e posizione ricoperta

Coordinatrice
Coordinare le diverse strutture, contenere e monitorare le situazioni a rischio, offrire maggiore continuità tra i
Servizi Territoriali referenti degli utenti e le Strutture Riabilitative, proporre e sviluppare iniziative di ricerca e 
valutazione delle attività svolte nell’ambito del Progetto stesso.

  GENNAIO 2008 A SETTEMBRE 2011
Esperienze in comunità psichiatriche, CPS e CRA dell’ Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’Granda. 
Attività di consulenza e di collaborazione autonoma in materia di studio; realizzazione,  
implementazione e consulenza psico-educativa nell’ambito del progetto riabilitativo per soggetti
con problemi psichiatrici.

CREA Cooperativa Sociale ONLUS
Via Borsieri, 12 – Milano

 



Istruzione e formazione

Date  GENNAIO 2015

  Specializzazione in Psicoterapia Breve Strategica (Arezzo). 
  Scuola diretta dal professor Giorgio Nardone e riconosciuta dal MIUR.

Date  APRILE 2011 A GIUGNO 2014

Posizione ricoperta Specializzanda

Principali attività - Somministrazione di test per la valutazione neuropsicologica di pazienti adulti , traumatizzati cranici e geriatrici
(MMSE,MODA,WAIS,CDT,FAB,Test di Corsi,MIS,MIF,Digit Span Test,PM Raven,WCST,Elithorn Perceptual,
Maze test,Trial Making test,Test delle Campanelle,Test di fluenza fonemica e semantica).

- Co-somministrazione di test di personalità per la valutazione di pazienti borderline.
(SCID-II,CBA,DERS,Disability Scale,BPD Check List,TCI-R,BDI,CORE,SHI ).

- Osservatrice partecipante ai gruppi di skill training nell’ambito del Programma Innovativo per adolescenti
“INTERVENTO PRECOCE NEL DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITA’”(TR 43) finanziato dalla
Regione Lombardia.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedale San Carlo Borromeo -  Via Pio II, 3 – 20153 Milano

Date   NOVEMBRE 2009 – DICEMBRE 2010

Titolo della qualifica rilasciata Attestato : Second Level Master in Clinical Strategic Psychology

Date  SETTEMBRE 2007

Posizione ricoperta Tirocinante

Principali attività svolte Servizi di inserimento lavorativo con pazienti psichiatrici.
Programma di riabilitazione per l’inserimento di adolescenti e giovani adulti con diagnosi psichiatrica.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“Laboratorio Fate Artigiane” Via Confalonieri,10 – Milano

Date  SETTEMBRE 2006 – NOVEMBRE 2008

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Psicologia Clinica e Neuropsicologia

Università degli Studi di Milano – Bicocca 

Livello nella classificazione
nazionale 

Laurea Magistrale (102/110)

Titolo della tesi: “L’uomo come un metronomo: la produzione di serie temporali da un secondo”.

Date  OTTOBRE 2002 – DICEMBRE 2005

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche

Università degli Studi di Milano - Bicocca

Livello nella classificazione
nazionale

Laurea Triennale

Data LUGLIO 2002

Titolo della qualifica rilasciata Maturità magistrale 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Liceo Socio – Psico – Pedagogico “Contessa Tornielli Bellini” di Novara

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Diploma di scuola media superiore (98/100)



Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

C1
Livello post 
Intermedio

C1
Livello post 
intermedio

C1
Livello post 
intermedio

C1
Livello post
 intermedio

C1
Livello post 
intermedio

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 Da Gennaio 2009 a Marzo 2009
Corso di 11 settimane di “Intensive English” presso EF International School of English (Cape 
Town-South Africa).
Attestato di partecipazione.

 Luglio 1999
Corso di 2 settimane di “General English” presso il Marino College di Dublino.
Attestato di partecipazione.

Buone capacità di lettura e comprensione dell’inglese scientifico.

Capacità e competenze sociali  Buona propensione a lavorare in equipe maturata sia in ambito universitario (preparazione di
      progetti universitari) che in ambito professionale;
 Buon orientamento al risultato;
 Ottima capacità di comunicazione; 
 Buona gestione dello stress.

Capacità e competenze
organizzative

 Autonomia nell’organizzazione del lavoro;
 Buona capacità di coordinamento del lavoro di gruppo e delle attività in equipe;
 Buone capacità di problem solving.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Utilizzo quotidianamente internet (Internet Explorer, Mozilla  Firefox) ed e-mail (Outlook).

Patente B

Ulteriori informazioni Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia - Sezione A - n°14472
Abilitata all’esercizio della psicoterapia.

Studio privato affiliato al Centro di Terapia Breve Strategica sito in via privata Cesare Battisti, 3 – 
Cerro Maggiore (MI) e in via Nicola D’Apulia,13 (MI).

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, si dichiara che le informazioni
contenute nel presente curriculum corrispondono al vero.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".


