
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

  

MELE SARA 

Indirizzo  VIA GIUSEPPE MARCHI, N.17 LODI (LO) 

Telefono  340 8202706 o 331 6073064 

E-mail 

Pec 

 dott.saramele@gmail.com 

sara.mele@psypec.it 

Sito web  http://psicologamelesara.altervista.org/ 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/08/1989 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Novembre 2017 – ad oggi 
Fondo europeo FAMI (Fondo, Asilo, Migrazione e Integrazione) 
 
 
Psicologa per il progetto “Misura per Misura – Atto primo: integrazione a scuola e lotta 
alla dispersione scolastica”  
Case management dei casi a rischio dispersione scolastica segnalati dai docenti. 
Interventi coordinati con il coinvolgimento di docenti e famiglie. 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Marzo 2017 – ad oggi 
Cooperativa Azione Sociale (Palermo) – Don Lugani Gestione (Meleti) 
 
 
Cooperativa  
 
Psicologa presso Centri di Accoglienza per richiedenti asilo politico 
Colloqui di supporto agli ospiti delle strutture 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Luglio 2017 
XXII International Congress Society of Rorschach and Projective Methods 2017 – 
Parigi 
Congresso internazionale 
Partecipazione con il paper “Descriptive Statistics and outcome of a sample of drug 
addicted patients who are attending a Therapeutic program in a community” Pr. Maria 
Fiorella Gazale, Mele Sara & Fontan Patrick, Università degli Studi di Milano 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

 Ottobre 2014 – ad oggi 
Studio Akoè (Lodi) 
 
Studio privato 
Consulente psicologa 
Psicologa scolastica (progetti di orientamento scolastico, tutoring e doposcuola per 
studenti con DSA), psicologa forense (Consulente Tecnico di Parte, psicodiagnostica 
e valutazioni), valutazioni emotivo-relazionali e consulenza e sostegno psicologico. 
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responsabilità 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Marzo – settembre 2015 
Studio di psicologia giuridica e psicoterapia della dott.ssa Gallese Roberta (Monza) 
 
Studio privato 
Collaboratrice Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Monza 
Verbalizzazione colloqui, stesura verbale incontri e sintesi degli elementi osservativi 
emersi 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Febbraio 2015 – febbraio 2016 
Studio Akoè (Lodi) 
 
Studio privato 
Tirocinante area giuridica 
Osservazione della somministrazione dei test e della stesura della relazione in 
incarichi di Consulente Tecnico di Parte e d’Ufficio 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Febbraio 2014 – febbraio 2016 
Loscarcere (Lodi) 
 
Associazione di volontariato 
Volontaria psicologa 
Partecipazione alle attività dello sportello F.U.O.R.I. (facilitare l’Uscita Orientare 
Riconciliare Inserire) rivolto a soggetti con procedimento penale in corso, in attesa di 
pena, detenuti in permesso o ammessi a misure alternative alla detenzione al fine di 
supportarli nell’inserimento lavorativo e sociale. 
Percorsi di supporto psicologico e alla genitorialità. 
Da ottobre 2015, attività presso lo sportello di segretariato sociale interno alla casa 
circondariale “Cagnola” di Lodi. 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dicembre 2013 – Settembre 2017 
Cooperativa Famiglia Nuova (Lodi) 
 
Cooperativa 
Psicologa/Operatrice di comunità 
Realizzazione di progetti educativi per utenti maschi adulti tossicodipendenti, alcuni 
dei quali in misura alternativa alla detenzione. 
Dal 2014, accoglienza richiedenti asilo politico. 
Da gennaio 2016, progetto di valutazione psicodiagnostica agli utenti. 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Settembre 2013 – Settembre 2014 
Akoè (Lodi) 
 
Studio privato 
Tirocinante psicologa post-lauream 
Osservazione delle seguenti attività dello studio: primi colloqui e restituzioni con i 
genitori; valutazioni e percorsi riabilitativi per DSA e ADHD; progetto di orientamento 
scolastico; progetto di educazione all’affettività nella scuola primaria; sportello 
d’ascolto rivolto a genitori, insegnanti e alunni di un comprensorio scolastico 

 Date (da – a) 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

 2002 – 2013 
Agenzie pubblicitarie 
Hostess, promoter, merchandiser, mistery client, hair model, volantinaggio, animatrice 
di eventi, accoglienza e tutor d’aula 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Settembre 2010 – Maggio 2011 
Associazione Le Pleiadi Servizi e Orsa Minore (Lodi) 
 
Associazione 
Tirocinante psicologa pre-lauream 



 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

Partecipazione alle equipe e osservazione dei progetti: insegnamento metodo di 
studio e sviluppo delle competenze metacognitive e motivazionali in una scuola 
secondaria di secondo grado; apertura e promozione del primo punto anti-violenza 
per le donne di Lodi e partecipazione a corsi di formazione tematici; doposcuola/aiuto 
compiti 

 Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Giugno 2016 
Fatebenefratelli (San Colombano al Lambo – Lodi) 
 
Ospedale 
Stagista 
Affiancamento agli educatori che lavorano presso il centro di autonomia per disabili 
dell’ospedale. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di 

istruzione o formazione 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Aprile 2015 – Luglio 2016 
Istituto Italiano Rorschach e Psicodiagnostica Integrata (IRPSI) (Milano) 
 
Test di Rorschach, MMPI-2, MMPI-A, MMPI-RF, SCID-I, SCID-II, WAIS-IV, WISC-IV, 
Genoma Familiare, Ricordi Precoci, TAT, Test Grafici e Favole della Duss 
 
 
Master in tre livelli “Il test di Rorschach secondo il Sistema Comprensivo di J. E. 
Exner Jr e la Psicodiagnostica Integrata. Età adulta ed evolutiva. Area clinica e 
forense” 

 Date (da – a) 

 Qualifica conseguita 

 22 Gennaio 2015 
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia n. 17536 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di 

istruzione o formazione 

 Qualifica conseguita 

 Novembre 2014 – Dicembre 2014 
Cesvip (Piacenza) 
 
“Dalla trappola alla rete”: corso base e avanzato di approfondimento della tematica 
del gioco d’azzardo con particolare attenzione al vissuto dei familiari dei giocatori 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di 

istruzione o formazione 

 Qualifica conseguita 

 Marzo – Aprile 2014 
Associazione Loscarcere 
 
Percorso di sensibilizzazione sui temi della giustizia e della riparazione 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di 

istruzione o formazione 

 Qualifica conseguita 

 Settembre 2011 – Luglio 2013 
Università degli Studi di Pavia 
 
Laurea magistrale in Psicologia con tesi sperimentale dal titolo “Il pattern di 
attaccamento, lo stress genitoriale, lo stress genitoriale e l’alleanza genitoriale: uno 
studio sulle famiglie adottive” 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di 

istruzione o formazione 

 Qualifica conseguita 

 Giugno – Dicembre 2012 
Istituto Galton (Milano) 
 
Master in Psicologia Giuridica 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di 

istruzione o formazione 

 Qualifica conseguita 

 Settembre – Ottobre 2011 
Associazione A.Bi.O. (Lodi) 
 
Corso di formazione per aspiranti volontari sul bambino ospedalizzato 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di 

 Febbraio – Maggio 2011 
Centro Antiviolenza “La metà di Niente” (Lodi) – Provincia e Azienda Ospedaliera di 



istruzione o formazione 

 Qualifica conseguita 

Lodi 
Corsi di formazione sul tema della violenza contro le donne (violenza di genere, 
conseguenze e modalità di uscita) 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di 

istruzione o formazione 

 Qualifica conseguita 

 Settembre 2008 – Luglio 2011 
Università degli Studi di Pavia 
 
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche con tesi descrittiva dal titolo “La 
dispersione scolastica” 

 

 

CAPACITA’ 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   
  Inglese 

 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

 Capacità di 

espressione orale 

 B2 
B2 
B2 

  Francese 

 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

 Capacità di 

espressione orale 

 B1 
A2 
B1 

 
 

 CAPACITA’ E COMPETENZE 
      TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
  macchinari, ecc. 

    
ECDL 

 

PATENTE O PATENTI 
 
    Patente B 

 
 
 
La sottoscritta, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto contenuto nel presente 
curriculum è corrispondente al vero. Inoltre la sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati 
nel rispetto del D. Lgs. N. 196/2003 
 
 
               Sara Mele 
 

         


