FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
Nome
Nazionalità
Data di nascita

INFORMAZIONI PERSONALI
Emanuela Bertocchi
Italiana
10/12/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da Marzo 2020 30-06-2021
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
a.s. 2019-2020 e 2020-2021
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
a.s. 2018-2019 e 2020-2021
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
Da Marzo 2007 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libera professionista
Psicologa e Psicoterapeuta
Consulenze a singoli, coppie e famiglie

Società Servizi Socio Sanitari s.r.l.
Privata accreditata
Psicologa consultorio

Scuola di Psicoterapia Integrata - Bergamo
Privata
Docenza
Master “Valutazione Multidimensionale Psicologica e tecniche per il cambiamento”
Università degli studi di Bergamo
Pubblica
Docenza

La Fenice Coop. Sociale –Onlus, Via Duca d’Aosta, 17 – Albino (BG) – 035/752876
Cooperazione
Part - time. Tempo indeterminato
➢ Da settembre 2020 Responsabile Area Nidi della Cooperativa La Fenice
➢ Da settembre 2015 coordinatrice pedagogica e organizzativa dei nidi della cooperativa
La Fenice (“Casa dei Bambini” – Albino; “Il Guscio” – Alzano L.do; Nido gestito per il
Comune di Leffe; da settembre 2016 “Centro Servizi per l’Infanzia Don A. Franini –
Pradalunga). Coordinamento educativo e progettuale del personale. Colloqui con le
famiglie. Osservazioni dei bambini in sezione e lavoro d’equipe con gli educatori.
Rapporti con il territorio: comuni ed altre realtà educative.
➢ Coordinatrice e dal 2011 al 2014 Direttrice del Servizio di Assistenza educativa
Scolastica in appalto per i Comuni della Media Valle Seriana: ricerca del personale e
programmazioni educative con gli educatori. Progettazione della formazione del
personale, organizzazione delle equipe con le coordinatrici. Referente nei rapporti con
Comuni, genitori, scuole e Servizi di Neuropsichiatria infantile e Consultori.
➢ Coordinatrice progetti spazi aggregativi diurni per bambini della scuola primaria e
ragazzi della scuola secondaria di primo grado: ricerca del personale, organizzazione
del servizio, referente per i rapporti con la Scuola, i Comuni e il coordinamento con la
Società Servizi Socio-Sanitari Valleseriana
➢ Coordinatrice progetto Scuola Media Superiore: attivazione di progetti individualizzati
sul territorio per soggetti disabili frequentanti la Scuola Media Superiore iscritti al
Servizio. Ricerca del personale, stesura dei Progetti Educativi individualizzati,
attivazione di tirocini lavorativi pomeridiani con supervisione dell’educatore ai fini di
contribuire a costruire un progetto di vita per l’utente, referente del Progetto nei rapporti
con Scuola, Servizio UONPIA, Società Servizi Socio-Sanitari Valleseriana, Comuni
➢ Coordinatrice pedagogica mini-cre per bambini della Scuola dell’infanzia e Cre Scuola
Primaria per diversi Comuni ed enti
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Da Marzo 2017 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Ricerca del personale, percorso di formazione dello stesso,
organizzazione del Servizio, referente del Servizio nei rapporti con Comuni, Scuole
dell’infanzia e genitori

Da settembre 2008 a giugno 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2011 a giugno 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Gennaio 2010-marzo 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

600 ore

Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l.
Psicologo. Tirocinio scuola di psicoterapia
Interventi di sostegno a singoli, coppie, famiglie. Progetto “Diario di classe: stra-storie di ordinaria
stra-adolescenza”: intervento nelle classi, consulenza agli insegnanti e serate con i genitori.

Istituto comprensivo di Gorlago – Plesso di Gorlago (BG) – Scuola Primaria
Ente Pubblico
Collaborazione
Consulenza agli insegnanti e progetti con le classi su varie tematiche: affettività, apprendimento
cooperativo, gestione creativa dei conflitti

Scuola dell’Infanzia di Peia (BG)
Privato
Collaborazione
Consulenza a insegnanti e genitori. Formazione genitori

Consorzio Coesi – Bergamo
Cooperazione
Collaborazione occasionale
Formatrice per il corso “La valigia dell’assistente educatore”

Gennaio - febbraio 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio - marzo 2012
Gennaio - febbraio 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consorzio Coesi – Bergamo
Cooperazione
Collaborazione occasionale
Tutor per il corso: La comunicazione verbale e non verbale nella relazione educativa: conoscersi
attraverso il movimento

Fondazione M. Canossa e Cooperativa Sociale “La Fenice”
Cooperazione
Collaborazione
Formatrice per il corso “Il rapporto con le famiglie – La Pet – Therapy”

Dicembre 2012- gennaio 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Sociale “La Fenice”
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Da 8 aprile 2013 a 20 dicembre
2013
Da gennaio ad agosto 2014
Da marzo 2016 al 31 ottobre 2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Cooperazione
Formatrice per il corso: “La progettazione in ambito educativo-scolastico”

Da febbraio 2010 a giugno 2012

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

2003-2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
2004-2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consorzio Mestieri – sede di Albino (BG)
Cooperazione
Collaborazione a progetto
Stesura dei bilanci di competenza nell’ambito del progetto ammortizzatori sociali della Regione
Lombardia. Colloquio con i soggetti cassa integrati, valutazione delle competenze, stesura relazione
di bilancio e supporto nella predisposizione del curriculum
Anni scolastici
La Fenice Coop. Sociale –Onlus, Via Duca d’Aosta, 17 – Albino (BG) – 035/752876
Cooperazione
Tempo indeterminato
Assistente educatrice presso l’Istituto comprensivo di Gandino (BG) e progetto di scuola Media
superiore di affiancamento ad un ragazzo disabile in tempo extrascolastico
Anni scolastici
Comune di Casnigo e Comune di Peia (2005-2007)
Ente pubblico
Collaborazione a progetto
Coordinatrice di progetti spazi aggregativi diurni per bambini della scuola primaria e ragazzi della
scuola secondaria di primo grado: organizzazione del servizio, referente per i rapporti con la
Scuola, i Comuni e il coordinamento con la Società Servizi Socio-Sanitari Valle Seriana

Gennaio – maggio 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto comprensivo di Leffe (BG)
Ente pubblico
Tirocinio del master in psicologia scolastica
Attivazione Progetto “Bullismo?conoscerlo è già combatterlo” progetto di prevenzione del bullismo
per i ragazzi delle classi II della scuola secondaria di primo grado nell’ambito del tirocinio per il
master in Psicologia Scolastica
Incontri con i docenti per l’analisi del bisogno e la conoscenza del fenomeno. Percorso, all’interno
delle classi dei ragazzi e incontro con i genitori per una verifica del progetto.

Gennaio – maggio 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto comprensivo di Leffe (BG)
Ente pubblico
Tirocinio del master in psicologia scolastica
Attivazione del progetto “Leggo, scrivo, o almeno ci provo…”: valutazione dei prerequisiti per la
diagnosi delle difficoltà di lettura e scrittura nelle classi prime della scuola primaria, nell’ambito del
tirocinio per il master in Psicologia Scolastica
Valutazione dei prerequisiti alla letto-scrittura dei bambini frequentanti le classi prime, incontri di
restituzione agli insegnanti e somministrazione prove MT nelle classi seconde in collaborazione
con la dott.ssa Avallone, psicologa operante all’interno dell’Istituto.
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2005-2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
2007-2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Da gennaio 2012 a dicembre 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Dicembre 2005
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Maggio 2007
Titolo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Novembre 2007
Titolo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Febbraio-aprile 2008
Titolo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
19 aprile 2008
Titolo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
17 maggio 2008

Università degli studi di Padova
Laurea in Psicologia – Indirizzo psicologia clinica e di Comunità votazione 105/110

Università degli studi di Padova
Esame di stato e abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. Dal 2005 iscritta all’albo
degli psicologi della Lombardia n. 03/8688.

Istituto Carlo Amore - Roma
Master in psicologia scolastica
Esperta in psicologia scolastica accreditata presso l’Ordine degli psicologi della Lombardia

Centro Shinui - Bergamo
Master in mediazione familiare
Frequenza lezioni

Centro Milanese di Terapia della Famiglia – Sede di Milano
Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia sistemico - relazionale
Tesi: “Perché i Francesi? Uno sguardo agli impliciti in terapia”
Psicoterapeuta Iscritta all’albo
Seminario
“Quando gli alunni si comportano male: disturbo o disagio?”
Cospes – Milano
Convegno
“La psicologia scolastica”.
Ordine degli Psicologi della Lombardia
Seminario
Il conflitto di coppia: una difficile opportunità di evoluzione
Shinui: centro di consulenza sulla relazione (BG)
Corso di formazione
Percorso formativo territoriale sui progetti e servizi Extrascuola
Provincia di Bergamo in collaborazione con ambiti territoriali di Valle Seriana Inferiore, Valle
Seriana Superiore e Valle di Scalve
Seminario
“Servizi Educativi per l’infanzia e le famiglie in Val Seriana”
Provincia di Bergamo
Seminario
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Febbraio 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Settembre 2008
Titolo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Novembre 2008
Titolo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Gennaio 2009
Titolo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Giugno 2009
Titolo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Giugno 2009
Titolo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Settembre 2009
Titolo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

“I progetti dell’extrascuola come piccole imprese di una comunità che si prende cura del
diritto dei ragazzi all’apprendimento e alla cultura”
Provincia di Bergamo
Seminario
Il metodo autobiografico nella relazione d’aiuto
Shinui: centro di consulenza sulla relazione (BG)
Seminario
I conflitti intergenerazionali e la loro mediazione
Shinui: centro di consulenza sulla relazione (BG)
Seminario
Crisi e conflitti in mediazione e counseling e nell’”intervento per il cambiamento”: percorsi
differenziati della Scuola genovese
Shinui: centro di consulenza sulla relazione (BG)
Seminario
Counseling sociale e territorio: quali percorsi possibili?
Shinui: centro di consulenza sulla relazione (BG)
Giornata di studio
L’approccio sistemico al contesto scolastico: aspetti metodologici dell’intervento
psicologico con la scuola
Ordine degli Psicologi della Lombardia
Seminario
“Uscire dalla cornice di cui siamo parte (Introduzione all’analisi variazionale)”
Shinui: centro di consulenza sulla relazione (BG)

23-24 ottobre 2009

VII Congresso A.I.M.S. (Associazione Italiana Mediatori Sistemici)

Titolo

“Mediare la città: i luoghi del conflitto. Famiglie, culture e reti”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
13 novembre 2010
Titolo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Febbraio 2011
Titolo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
24 novembre 2011
Titolo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Maggio 2012

A.I.M.S.
Seminario
“Seminario per educatori dei nidi pubblici e privati e centri per l’infanzia”
Provincia di Bergamo in collaborazione con ambito territoriale Valle Seriana
Seminario
Legàmi. IL LEGAME DI COPPIA: la sua formazione e la sua rottura. Linee guida per il
counseling, la mediazione e la terapia
Shinui: centro di consulenza sulla relazione (BG)
Seminario
“Orientamento e Progetto di Vita: vincoli, risorse e possibilità”
CTRH di Bergamo e Seriate
Seminario internazionale

Titolo “Interventi relazionali sistemici e contesti interculturali”
Nome e tipo d'organizzazione Centro genovese di terapia della famiglia
erogatrice dell'istruzione e formazione
18 marzo 2013

Seminario
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Titolo

Titolo “Disabilità: buone pratiche per i servizi bibliotecari”
Nome e tipo d'organizzazione Sistemi bibliotecari Valle Seriana
erogatrice dell'istruzione e formazione
05 dicembre 2013 Convegno
Titolo “Passaggi di tempo: curare gli inserimenti all’interno degli spazi aggregativi”
Nome e tipo d'organizzazione Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l.
erogatrice dell'istruzione e formazione
29 settembre 2015 Convegno
Titolo “La sottile linea verde: confine tra gioco d’azzardo e gioco d’azzardo patologico”
Nome e tipo d'organizzazione ASL di Bergamo
erogatrice dell'istruzione e formazione
29 ottobre 2015 Seminario
Nome e tipo d'organizzazione ASL di Bergamo
erogatrice dell'istruzione e formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Inglese
Buono
Discreta
Discreta
Disponibilità all’ascolto e al confronto con gli altri maturate, oltre che durante le esperienze
formative, attraverso le esperienze professionali legate alla relazione d’aiuto con bambini, ragazzi
e famiglie. Capacità di adattarsi e di rapportarsi ai diversi interlocutori con cui s’instaura una
collaborazione. Predisposizione al lavoro d’equipe come risorsa nel contesto psicologico ed
educativo. Buona capacità di mediazione in situazioni di conflittualità.

Durante le attività formative e professionali ho acquisito competenze nell’ analisi dei bisogni,
progettazione e attivazione di Servizi in ambito educativo con attenzione specifica ai contesti.
Buona capacità nel creare partnership con le agenzie educative e sociali del territorio.
Buona capacità nel coordinamento e gestione del personale.

Le competenze tecniche maturate riguardano la conduzione di colloqui con bambini, ragazzi e
famiglie, la somministrazione e valutazione di test psicodiagnostici, la valutazione dei disturbi
dell’apprendimento e delle varie forme di disagio che possono emergere in vari contesti educativi.
La creazione di percorsi per bambini e ragazzi su diverse tematiche
Competenze informatiche: buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei software
applicativi Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Publisher, Internet Explorer e programmi
di posta elettronica.
Patente B. Automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d-lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “ Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”

31.07.2021
In fede
Emanuela Bertocchi
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Titolo “La resistenza non violenta: un innovativo intervento per adolescenti problematici”

