
   

  
 

 
  
      

 

Nome 

  

FRANCESCA GIACOMELLO 

   

E-mail  francesca-giacomello@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  21 OTTOBRE 1988 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Giugno 2021 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Sineresi, Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Tutela Minori 

• Tipo di impiego  Psicologa 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di indagini psicosociali su nuclei familiari su mandato dell’Autorità Giudiziaria; 
colloqui clinici, sostegno e monitoraggio dei nuclei familiari; incontri protetti genitori/figli; stesura 
di relazioni per l’AG; contatti con servizi specialistici 

 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2020 – ad oggi 

   

• Tipo di azienda o settore  Libera professione in studio privato 

• Tipo di impiego  Psicologa psicoterapeuta  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze psicologiche, colloqui di sostegno psicologico, psicoterapia individuale  

 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2019 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LILT sezione di Como 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione 

• Tipo di impiego  Psicologa 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di interventi di prevenzione e sensibilizzazione sui corretti stili di vita, per modificare 
abitudini negative e a rischio per la salute 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2018 – Dicembre 2019 

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 e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST di Lecco, presidio di Bellano 

• Tipo di azienda o settore  Centro Psicosociale (CPS) 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa psicoterapeuta in formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di colloqui individuali di sostegno psicologico e/o psicoterapia con i pazienti che 
afferiscono al servizio e loro familiari. Valutazioni psicodiagnostiche e stesura di relazioni 
cliniche. 

 

• Date (da – a)  Maggio – Luglio 2017   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Tutela Minori  

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa psicoterapeuta in formazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento alle equipe specialistiche nelle attività di indagini su minori sottoposti a 
provvedimenti dal Tribunale per i Minorenni, colloqui clinici, sostegno e monitoraggio dei nuclei 
familiari, incontri protetti e osservazioni della relazione genitori/figli e stesura di relazioni per 
l’Autorità Giudiziaria. 

 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2016 – Marzo 2017   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sineresi Società Cooperativa Sociale, Lecco   

• Tipo di azienda o settore  Servizio Tutela Minori  

• Tipo di impiego  Educatrice   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza educativa domiciliare con minori e famiglie in situazioni di difficoltà, con 
l’obiettivo di facilitare lo sviluppo delle risorse del minore, favorendo un adeguato percorso di 
crescita e di sostegno al nucleo familiare. 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2015 – Maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Generale di Zona “Moriggia Pelascini” Gravedona ed Uniti (CO) 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Neuroriabilitazione e Riabilitazione dei Disturbi del Movimento 

• Tipo di impiego  Neuropsicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni neuropsicologiche finalizzate all’impostazione di un trattamento riabilitativo per i 
pazienti affetti da cerebrolesione acquisita: somministrazione e correzione di test per la 
valutazione del profilo cognitivo, e di scale di valutazione dell’assetto emotivo-comportamentale; 
training cognitivi per il recupero delle funzioni danneggiate in seguito alla lesione; raccolta di dati 
per finalità di ricerca con i pazienti affetti da Malattia di Parkinson. 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2016 – Maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST di Lecco, Lecco 

• Tipo di azienda o settore  U.O. SPDC 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa psicoterapeuta in formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di gruppi psicoeducativi rivolti ai degenti presso il reparto, affetti da patologie 
psichiatriche.  

 

• Date (da – a)  Luglio  2015 – Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST di Lecco, presidio di Bellano (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità riabilitativa per pazienti psichiatrici (CRA) 

• Tipo di impiego  Volontaria Servizio Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento agli operatori in attività riabilitative, ricreative e di risocializzazione, individuali e/o 
di gruppo; interventi di supporto al paziente (cura di sé, cucina, guardaroba, igiene personale e 
dell'ambiente); affiancamento/conduzione di attività occupazionali interne ed esterne alla 
comunità; attività di accompagnamento e trasporto; supporto nell'organizzazione e nella 
realizzazione di gite risocializzanti ed eventi  



   

  
 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2014 – Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS E. Medea- Associazione La Nostra Famiglia, Bosisio Parini ( LC) 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C. di Riabilitazione Specialistica Patologie Neuropsichiatriche 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa post laurea specialistica (II semestre) 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento alla tutor nei colloqui di valutazione psicodiagnostica dei pazienti in età evolutiva 
affetti da patologie neuropsichiatriche; somministrazione di test proiettivi; partecipazione alle 
osservazioni educative condotte dal gruppo di educatrici e alle equipe di reparto; partecipazione 
alla somministrazione di test psicometrici per la valutazione dell'intelligenza (WISC III) 

 

• Date (da – a)  Aprile  2014 – Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Generale di Zona “Moriggia Pelascini”, Gravedona (CO) 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Neuroriabilitazione e Riabilitazione dei Disturbi del Movimento 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa post laurea specialistica (I semestre) 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento alla neuropsicologa tutor nei colloqui di valutazione neuropsicologica e 

nei successivi training riabilitativi di persone con cerebrolesione acquisita; somministrazione e 
correzione di test per la valutazione cognitiva di persone affette da Malattia di Parkinson; 
somministrazione di scale per la valutazione degli aspetti emotivi e comportamentali della 
persona con Malattia di Parkinson; raccolta e analisi di dati con finalità di ricerca sui malati di 
Parkinson 

 

• Date (da – a)  Aprile  2013 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Generale di Zona “Moriggia Pelascini”, Gravedona (CO) 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Neuroriabilitazione e Riabilitazione dei Disturbi del Movimento 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa in formazione (pre laurea specialistica) 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento alla neuropsicologa tutor nei colloqui di valutazione neuropsicologica e 

nei successivi training riabilitativi di persone con cerebrolesione acquisita; affiancamento alla 
tutor nella somministrazione di test e scale per la valutazione del paziente affetto da Malattia di 
Parkinson; partecipazione alle riunioni di reparto con l’equipe riabilitativa; raccolta dati con 
finalità di ricerca sui malati di Parkinson  

 

• Date (da – a)  Aprile  2010 – Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.E.O. Istituto Europeo di Oncologia, Milano 

• Tipo di azienda o settore  U.O. di Psiconcologia 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa in formazione (pre laurea triennale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento alla psicologa tutor nei colloqui di supporto ai degenti; partecipazione al 
laboratorio La Forza e il Sorriso, dedicato alle donne malate di tumore 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2015 – Novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Terapia Cognitiva, Como 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Scuola di formazione quadriennale in Psicoterapia Cognitiva Costruttivista Relazionale 

 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

   

 

   

   

• Date (da – a)  Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo numero 03/18122 

   



   

  
 

   

 • Date (da – a)  Luglio 2015 – I sessione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo  

   

   

• Date (da – a)  Ottobre 2011- Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Psicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale  

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia 

 

 

 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2008- Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Psicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Triennale  

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2015 – ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Terapia Cognitiva di Como 

• Qualifica conseguita  Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Cognitiva Costruttivista Relazionale 

 

  Psicoterapeuta 
 

  

 

Settembre 2002 – Luglio 2007 

Liceo Scientifico “G.B. Grassi”, Lecco 

 

Maturità scientifica 

PUBBLICAZIONI 
 

  Settembre 2015 – ad oggi 

  Centro Terapia Cognitiva di Como 

  Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Cognitiva Costruttivista Relazionale 

 

  Psicoterapeuta 
 

  

F. Giacomello, G.M. Baratelli. Mastophobia. J Gynecol Women’s Health 2018; 8(4): 555744. 
DOI: 10.19080/JGWH.2018.08.555744 

 

Ortelli P, Maestri R, Zarucchi M, Cian V, Urso E, Giacomello F, Ferrazzoli D, Frazzitta G. Italian 
validation of the Belastungsfragebogen Parkinson kurzversion (BELA–P-k): a disease-specific 
questionnaire for evaluation of the subjective perception of quality of life in parkinson’s disease. 
Journal of Clinical Movement Disorders. 2017 July 25; 4:12. DOI: 10.1186/s40734-017-0059-x. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in gruppo, buone competenze comunicative e attitudine ai rapporti 
interpersonali. Adattabilità e flessibilità ai diversi contesti lavorativi.  



   

  
 

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 di lavorare all’interno di un’equipe multidisciplinare, basata sulla comunicazione e la 
collaborazione tra diverse figure professionali che operano in un contesto di assistenza, 
acquisite durante il percorso formativo e lavorativo.  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

Capacità di utilizzare il pacchetto Microsoft Office 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 
 

 

 

 

 

Francesca Giacomello 
 

 

 

 

            __________________________ 

 

  


