Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome Nome

Data di nascita
Indirizzo
E-mail
Cellulare

BONIZZOLI PAOLA

18/12/1992
via Cristoforo Colombo, 1/B – 20062 Cassano d’Adda (MI)
paola.bonizzoli@gmail.com
3920557176

Settore professionale Psicologia
Esperienze professionali

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da Gennaio 2020 – attualmente in corso
Collaborazione come libero professionista (studio di psicologia clinica e psicoterapia per il
bambino e l’adulto).
Studio Akoè di Melzo (MI)
Da Ottobre 2019 a Febbraio 2020
Tirocinio Master sui disturbi specifici dell’apprendimento (300ore)
Studio Ankora di Canonica d’Adda (BG)
Da Marzo 2019 a marzo 2020
Volontariato
Tecniche di valutazione/riabilitazione neuropsicologica di pazienti con danni al sistema
nervoso centrale a differente eziologia; valutazione e riabilitazione neurocognitiva di pazienti
degenti presso i diversi reparti dell’Ospedale ed in particolare presso la medicina riabilitativa.
Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano
Da settembre 2012 ad oggi
Tutoring compiti
Assistenza a bambini e ragazzi scuola media/superiore
nella preparazione dei compiti in classe,
svolgimento compiti ed esercitazioni a casa, preparazione e simulazione interrogazioni.

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata

Marzo 2020 – attualmente in corso
Master in neuropsicologia clinica (150 ore)
Slop (scuola lombarda di psicoterapia cognitivo-neuropsicologica)
12 Ottobre 2019
Master in disturbi Specifici dell’Apprendimento (200 ore)
LR psicologia

31 gennaio 2019
Iscrizione 21183 sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli psicologi della
Lombardia
Da ottobre 2017 ad ottobre 2018
Tirocinio professionalizzante
Tecniche di valutazione/riabilitazione neuropsicologica di pazienti con danni al sistema
nervoso centrale a differente eziologia; valutazione e riabilitazione neurocognitiva di pazienti
degenti presso i diversi reparti dell’Ospedale ed in particolare presso la medicina riabilitativa.
Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano
Dal 2015 al 2017
Laurea magistrale in psicologia dello sviluppo e dei processi educativi
Studio ed analisi delle principali teorie della psicologia dello sviluppo, laboratorio attinente i
disturbi cognitivi e del linguaggio, somministrazione dei test a bambini e relativo scoring,
stesura relazione e confronto risultati.
Partecipazione ad un progetto di ricerca longitudinale sulle abilità prematematiche nei
bambini della scuola dell’infanzia ai fini dello svolgimento e stesura della tesi di laurea
sperimentale(106/110).
Università degli studi di Milano-Bicocca
Dal 7 ottobre 2016 al 22 ottobre 2016
Qualifica di tutor adhd
Studio su come approcciarsi con i bambini e ragazzi con adhd e come aiutarli per renderli il
più possibile autonomi.
Centro per l’età evolutiva –studio associato di psicologia- (Bergamo)
Dal 2012 al 2015
Laurea triennale in scienze psicologiche
Studio ed analisi dei processi e principi di base di psicologia.
Tesi sui disturbi dello spettro autistico e ruolo dei neuroni specchio (102/110).
Università degli studi di Bergamo
Dal 2006 al 2011
Diploma superiore
Liceo Scientifico Giordano Bruno – sede di Cassano d’Adda (MI)

Competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione orale Produzione orale

Livello
Livello
Livello
B2 intermedio B2 intermedio B2 intermedio B2
superiore
superiore
superiore

Livello
intermedio B1
superiore

Scritto
Produzione
scritta
Livello
intermedio

Competenze comunicative

Buone capacità e competenze comunicative acquisite nel corso delle esperienze
professionali sopra elencate. Sono in grado di esprimermi e comunicare in modo diretto,
chiaro e preciso.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare in maniera autonoma il lavoro, individuando le priorità,
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Capacità e competenze
informatiche

Buone capacità con il computer acquisite durante i corsi di studio ed affinate, con particolare
riferimento al pacchetto Office ed al programma SPSS.

Patente

B (automunita)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza
che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Ultimo aggiornamento in data 29 settembre 2020

FIRMA

