FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Patente

DE FRANCESCO DANILA ANGELA
daniladefrancesco@gmail.com
Italiana
10 APRILE 1982
PATENTE TIPO B- AUTOMUNITA

ESPERIENZA LAVORATIVA
DA OTTOBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Centro Psico-Sociale CPS – Magenta(MI)
Azienda Ospedaliera Ospedale di Legnano – CPS di Magenta(MI)
Psicologa -Tirocinio formativo per la scuola di
specializzazione in psicoterapia
Sostegno psicologico

DA OTTOBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Coop.Sofia
Via Galilei 12 – Abbiategrasso(MI)
Cooperativa sociale
Educatrice ADM (contratto a progetto)
Assistenza individuale a minori in situazioni di disagio, casi segnalati
o in carico ai Servizi Sociali di zona.

DA SETTEMBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Gruppo Eurotrend s.c.r.l.
Cerrione (BI)
Cooperativa sociale
Educatrice - Assistenza minori (contratto a tempo determinato)
Assistenza scolastica – Scuole superiori

DA FEBBRAIO 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Delta Cooperativa Sociale s.r.l. ONLUS
Via Turati 29 – Milano(MI)
Cooperativa sociale
Educatrice – Assistenza minori (contratto a tempo determinato)
Assistenza scolastica – Scuole superiori

DA GENNAIO 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Associazione Demetra Donne
Via Boito n°5 – Trezzano sul Naviglio(MI)
Associazione Antiviolenza sulle Donne
Psicologa
Accoglienza, ascolto e consulenza psicologica

DA NOVEMBRE 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Centro Servizio Famiglia ONLUS
Via dei Caduti 10 – Assago(MI)
Associazione Onlus
Psicologa –Sportello d’ascolto c/o I.C.S. Copernico di
Corsico(MI)
Sportello d’ascolto (una volta a settimana) con studenti della scuola
secondaria di primo grado

DA MAGGIO 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Caritas Ambrosiana – Sede di zona di Trezzano sul Naviglio(MI)
Via Mazzini 7 – Trezzano sul Naviglio(MI)
Associazione no profit
Psicologa –Supervisioni di gruppo ai volontari
Gestione di incontri di confronto e di riflessione all’interno del
gruppo di volontari

DA NOVEMBRE 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Unità di Neuropsichiatria infantile(UONPIA) di Abbiategrasso
Azienda Ospedaliera Ospedale di Legnano - UONPIA di
Abbiategrasso
Psicologa -Tirocinio formativo per la scuola di
specializzazione in psicoterapia
Diagnosi e sostegno psicologico

DA NOVEMBRE 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Cooperativa Sociale Tuttinsieme
Via Dalmine 6 – Milano(MI)
Cooperativa Sociale
Educatrice ADM (contratto a progetto)
Assistenza individuale a minori in situazioni di disagio, casi segnalati
o in carico ai Servizi Sociali di zona.

SETTEMBRE –
DICEMBRE 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Azzurra Cooperativa Sociale ONLUS
Via Domokos 4 – Milano (MI)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cooperativa Sociale (contratto a progetto)
Educatrice professionale servizio prescuola(elementare) e
assistenza bambini disabili - contratto a progetto

APRILE – OTTOBRE
2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cooperativa Sociale ARIMO Onlus
Cooperativa Sociale
Pedagogista - Tirocinio formativo per il Master

OTTOBRE 2009- APRILE
2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cooperativa Sociale Atipica Onlus
Cooperativa Sociale
Tirocinio post lauream nell’ambito della tutela minori(Comune
di Cornate d’Adda)
Partecipazione ad equipe comunali, partecipazione ai colloqui con
gli utenti, sportello psicopedagogico all’interno delle scuole
elementari, supervisioni sui casi, visite in comunità, incontri di rete+
visione di terapie familiari.

DA MAGGIO 2007attualmente
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Centro Servizio Famiglia ONLUS
Via dei Caduti 10 – Assago (MI)
Associazione Onlus
Educatrice professionale per preadolescenti e
adolescenti(contratto a tempo indeterminato pt)
Educatrice professionale per preadolescenti(doposcuola) e
adolescenti (aggregazione non strutturata);colloqui con genitori e
insegnanti, interventi educativo-formativi all’interno della
scuola media; riunioni di equipe e supervisioni,
coordinamento delle attività estive, laboratori ludico-creativi
regista di spettacoli teatrali con preadolescenti e adolescenti.

DA APRILE A
NOVEMBRE 2007
(DURANTE I WEEK-END)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Nurseyschools - People@Work
presso negozio IKEA di Corsico(MI)
Baby - parking di accoglienza, animazione e intrattenimento per
bambini dai 3 ai 10 anni
Animatrice per bambini

ESTATI DAL 2006 AL
2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Parrocchia San Lorenzo Martire,piazza San Lorenzo - Trezzano sul
Naviglio(MI)
Centro estivo presso l’Oratorio parrocchiale
Educatrice per bambini e ragazzi(dalla prima elementare alla
terza media), e coordinatrice degli animatori(adolescenti)

2001-2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Esperienze di lavoro diversificate per mantenimento all’Università
Call center, Commessa, Segretaria…

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
DA OTTOBRE 2010
Specializzazione quadriennale in psicoterapia transazionale
presso la scuola di Psicologia e Analisi Transazionale di
Milano
28 OTTOBRE 2010

• Qualifica conseguita

Iscrizione Albo Professionale degli Psicologi della Lombardia
n° 03/13931
Psicologa

GENNAIO – NOVEMBRE
2010

• Qualifica conseguita

MASTER di Specializzazione in Pedagogia Giuridica presso la
scuola LEIT&CONSULTING – Scuola riconosciuta dalla Federazione
Italiana Pedagogisti (FIPED).
Tesi: “La famiglia, tra diritti e interventi a sostegno”
Pedagogista giuridica

2007-2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore(MI)- Facoltà di Psicologia
Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e della
comunicazione - corso accreditato da Ferpi (Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana) e Assorel (Associazione delle agenzie di relazioni pubbliche a
servizio completo)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Indirizzo: Laurea in Psicologia dei processi di sviluppo e tutela
dell’infanzia
Tesi: “La funzione paterna nelle situazioni di crisi della coppia”
Dottoressa Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e della
Comunicazione
Laurea Specialistica(100/110)

2002-2007
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università Cattolica del Sacro Cuore- Facoltà di Psicologia
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Curriculum di approfondimento del terzo anno, su “Processi di
sviluppo nell’infanzia e nell’adolescenza”, con relative ore di
tirocinio pratico(300 ore).
Tesi: “Il ruolo del padre”
Diploma di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, Classe n. 34
Laurea triennale(93/110)

1996-2001
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Liceo Scientifico Gian Battista Vico
Viale Italia, Corsico(MI)
Maturità scientifica
Diploma quinquennale(75/100)

FORMAZIONE
PERMANENTE
(con attestato di partecipazione)

DICEMBRE 2011

OTTOBRE - NOVEMBRE
2011
NOVEMBRE 2009
OTTOBRE 2009
NOVEMBRE 2008
APRILE 2008
APRILE 2007
APRILE 2006

Convegno “Adolescenza e riti di passaggio” organizzato dal
CSTG(Centro di Studi di Terapia della Gestalt) di Milano - Dott.ssa
Parmeggiani
Corso di Formazione "La progettazione sociale e i bandi di
finanziamento" organizzato da OPL
Convegno Caritas sui “Disturbi Specifici dell’Apprendimento” Milano
Convegno nazionale “Affido familiare:l’amore non basta”
organizzato dal Servizio Affidi MOWGLI – Arcore(MB)
Convegno Caritas sul Doposcuola - Milano
Convegno Caritas sugli interventi educativi all’interno degli Oratori
“Educare solo gratis?” - Milano
3° Forum ERA “Persona e Psiche” – “Frastorno degli adulti e
disagio adolescenziale” – S. Angelo d’Ischia(NA)
2°Forum ERA “Persona e Psiche”- “Nuove visioni e
ricominciamento”- S. Angelo d’Ischia(NA)

CAPACITÀ

E
COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ

E

COMPETENZE
RELAZIONALI
.

INGLESE
livello: ottimo
livello: buono
livello: buono
FRANCESE
livello: ottimo
livello: buono
livello: ottimo

Ottime capacità relazionali con preadolescenti e adolescenti,
acquisite sia in campo lavorativo che di volontariato.
Ottime capacità relazionali con genitori, insegnanti e volontari
incontrati per attività di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Coordinamento delle attività estive all’interno degli Oratori.
Socia e responsabile regionale del gruppo ERA(European Rogationist
Association), associazione laica di animazione giovanile cin sede a
Firenze, e coordinatrice di eventi estivi.
Dal 2004- Catechista presso la Parrocchia San Lorenzo
Martire(Trezzano s/N)
Dal 2007 Educatrice per preadolescenti presso la Parrocchia S.
Lorenzo Martire(Trezzano s/N)

CAPACITÀ

Patente Europea del Computer(“The European Computer Driving
Licence”),

E

COMPETENZE
TECNICHE
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Windows e Windows XP: ottima dimestichezza
Word, Excel, Access, Publisher: ottima conoscenza
Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza

CAPACITÀ

E

COMPETENZE
ARTISTICHE

ALLEGATI
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Partecipazione allo spettacolo teatrale “Jerusalem”, messo in scena
dal Gruppo ERA Milano durante la Santa Pasqua del 2007, presso la
Parrocchia San Lorenzo( Trezzano sul Naviglio) e la Parrocchia Ss.
Fermo e Rustico(Cusago)
Partecipazione allo spettacolo teatrale “Piume d’Angelo”, messo in
scena presso la Parrocchia San Lorenzo di Trezzano sul Naviglio e
presso il Teatro San Carlo di Cusago(MI)
Regista di spettacoli teatrali per preadolescenti, con laboratori
teatrali all’interno delle attività di doposcuola

Per eventuali referenze:
- Centro Servizio Famiglia ONLUS- Area Educazione
Adolescenza(D.ssa Laura Tomasoni, Coordinatrice del
servizio)
- Cooperativa Sociale Atipica Onlus – Dott.ssa Roberta Glorini e
Dott.ssa Marta Isaia
- Cooperativa Sociale Arimo Onlus – Dott. Paolo Tartaglione
- Cooperativa Sociale Tuttinsieme – Dott.ssa Sabrina Campari
- Azzurra Cooperativa Sociale ONLUS – Dott.ssa Luisa Ferrotti

