F O RM A TO EURO PEO
PER IL C URRIC ULUM
VITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mangiagalli Eraide

Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)

Novembre 2013- Attualmente

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

HOSPICE ed RSD “Fondazione Sacra Famiglia” sede di Inzago (MI)

• Tipo di azienda o settore

Hospice ed RSD

• Tipo di impiego

Psicologa

• Date (da – a)

Settembre 2012- Attualmente

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

RSA “Azienda Speciale Gallazzi-Vismara” Arese (MI)

• Tipo di azienda o settore

RSA

• Tipo di impiego

Psicologa

• Principali mansioni e responsabilità

Colloqui di sostegno psicologico con gli ospiti della struttura e con il relativo caregiver,
sia al momento dell’ingresso in struttura, sia in particolari momenti di criticità del
ricovero e durante l’accompagnamento alla morte. Percorsi di presa in carico per
familiari di pazienti con demenza di Alzheimer, (Presente in struttura il nucleo protetto
Alzheimer) e partecipazione alla stesura del Piano assistenziale individualizzato (PAI)
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Somministrazione di scale di valutazione cognitiva agli ospiti.
Formazione agli operatori della struttura.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Novembre 2009- Attualmente
RSA “Fondazione Pontirolo Onlus ” di Assago (Mi)
RSA
Educatrice (Part-Time) - Psicologa
Organizzazione, monitoraggio ed esecuzione delle attività educative “ad hoc” per ogni
livello di deficit cognitivo (laboratori ludico-cognitivi, prassico-costruttivi, uscite sul
territorio,) per intervenire su quei fattori cognitivi sui quali si può ipotizzare un
intervento per rallentare il loro declino, colloqui individuali finalizzati al sostegno
psicologico, colloqui con i familiari al momento dell’ingresso del paziente o a richiesta,
valutazioni neuropsicologiche (somministrazione di MMSE, GDS e NPI) e partecipazione
alla stesura del Piano assistenziale individualizzato (PAI) e dei FASAS anche di pazienti
affetti da Alzheimer. Utilizzo della ROT (Terapia di orientamento alla realtà). Attività di
coordinamento e formazione Volontari della struttura.

Luglio 2009- Settembre 2010
Studio Privato “Apprendinsieme” di Santo Stefano Ticino (Mi)
Studio Privato
Psicologa
Utilizzo di tecniche psicodiagnostiche e cliniche d’intervento e uso degli strumenti
compensativi e delle strategie didattiche più adeguate in casi di disturbi specifici
dell’età evolutiva, quali Dislessie, Disturbi di Memoria ed Attenzione, Ritardi Mentali
e tutte quelle situazioni in cui il processo di apprendimento risulti difficoltoso.
Sostegno psicologico a pazienti adulti.

Gennaio 2007-Giugno 2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comunità socio-educativa femminile (ragazze con decreti civili dai 14 ai 18 anni) “Arimo
Casa Miriam”, con sede a Pavia.

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

Cooperativa sociale “Arimo”
Educatrice
Accompagnamento nella quotidianità delle minori, stesura progetti educativi
individualizzati (PEI), accompagnamento e supporto del minore durante i colloqui
protetti con i familiari, mediazione durante i colloqui con i familiari, colloqui settimanali
con i minori di riferimento e rapporti con i Servizi Sociali invianti e con le Autorità
giudiziarie di competenza.
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Marzo 2007- Aprile 2008
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

RSA “Virgilio Ferrari”con sede a Milano
Cooperativa sociale “Il Cigno”
Educatrice
Organizzazione, monitoraggio ed esecuzione delle attività animative “ad hoc” per ogni
livello di deficit cognitivo (laboratori ludico-cognitivi, prassico-costruttivi, uscite sul
territorio, spettacoli) per intervenire su quei fattori cognitivi sui quali si può ipotizzare
un intervento per rallentare il loro declino, colloqui individuali finalizzati al sostegno
psicologico, valutazioni neuropsicologiche e partecipazione alla stesura del Piano
assistenziale individualizzato (PAI) anche di pazienti affetti da Alzheimer.

Marzo 2005/ Marzo 2006
C.P.S. di Pavia
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia
Tirocinio pratico post lauream in Psicologia
Ricerca empirica sullo stress e il lavoro; attività cliniche con somministrazione di test
proiettivi e d’intelligenza e Attività teatrale rieducativa presso il Centro Diurno di
Cascina Torchietto (Pv): gli utenti (maschi e femmine con più di 18 anni) sono affetti da
disabilità psichiatrica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

(1993/1994 -1998/1999)
Liceo scientifico sperimentale N. Coperinico di Pavia
Diploma di maturità Scientifica
(1999/2000 - 2004/2005)
Università degli Studi di Pavia
Laurea in Psicologia (Vecchio ordinamento) Tesi sperimentale in PSICOLOGIA
GERONTOLOGICA (Efficacia dei training mnestici in anziani-giovani ed anziani-anziani).
Iscritta dal 13/09/2007 all’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia
(numero 03/11156).
Dicembre 2013
PSICOTERAPEUTA (Diploma di specializzazione in Psicoterapia SISTEMICO
RELAZIONALE) conseguito presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia “Milan
Approach”.
Corso quadriennale da gennaio 2010 a dicembre 2013 con 600 ore di tirocinio pratico:
Gennaio 2010/Luglio 2010 Tirocinio pratico presso il CSP (Centro studi psicoterapia) di
Milano: coterapeuta in sedute individuali, di coppia o familiari.
Da Settembre 2010 – Dicembre 2013: Tirocinio pratico presso “Hospice di
Abbiategrasso” di Abbiategrasso (Mi): all’interno delle cure palliative rivolte alla
persone che vivono la fase terminale della malattia, sono stata coterapeuta nelle sedute
psicologiche/psicoterapiche rivolte al paziente nell’accompagnamento alla morte e alla
famiglia per l’elaborazione del lutto. Faccio parte del gruppo “Geode”che riunisce gli
psicologi che operano nelle cure palliative e si confrontano sulle diverse modalità di
operare.
Settembre 2013
“La cura della persona con demenza: modelli a confronto”. Istituto Geriatrico “Camillo

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Mangiagalli Eraide

Golgi” Abbiategrasso (Mi)

Giugno 2013
“L’intervento dello psicologo in cure palliative. Processi, significati e strumenti a
confronto”. Hospice di Abbiategrasso e SICP (Società italiana di cure palliative)
Novembre 2012
“Il dolore inutile. Aspetti clinici e psicologici.” Hospice di Abbiategrasso e Federazione
cure Palliative
“La coppia. Fascinazione, delusione, adattamento.” Società italiana di ricerca e terapia
sistemica (SIRTS)
“L’impiego del modello delle cure palliative in RSA” Azienda di Servizi alla persona
-Golgi- Redaelli• Date (da – a)

17 Maggio 2012
Congresso Nazionale “L’anziano e la sua famiglia. Idee ed azioni per un approccio
sistemico alla cura”
Organizzato da SIRTS (Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica)
04 Maggio 2012
Convegno”Quale clinica per lo psicologo esperto in Cure Palliative?”
Hospice di Abbiatgrasso (Mi)- Società Italiana di Cure Palliative SICP- Gruppo Geode

11 Febbraio 2012
Convegno “Il fine vita: sfida, problematica, speranza”Riflessioni ed esperienze a
confronto.
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia

Da gennaio 2010 a dicembre 2010
Corso di formazione annuale per Conduttori di Gruppi di Autoaiuto per familiari di
pazienti con demenza e malati di Alzheimer (Gruppi ABC) tenuto d al medico e
psicoterapeuta Dr. VIGORELLI
Da gennaio 2011 a dicembre 2011
Corso di formazione annuale per Conduttori di Gruppi di conversazione con malati
Alzheimer (Gruppi di Riconoscimento) tenuto dal medico e psicoterapeuta Dr.
VIGORELLI

Settembre 2009
Convegno presso Istituto Geriatrico “C. Golgi” di Abbiategrasso (Mi) tenuto dal
Professor Angelo BIANCHETTI dal titolo “Diagnosi e terapia per le persone con
demenza in fase iniziale” (Utilità e limiti di una diagnosi precoce, alleanza
terapeutica con i caregiver, presenza dei familiari: da problema a risorsa per la
diagnosi e la cura,…).

Ottobre 2009
Convegno presso Collegio Universitario S.Caterina da Siena (Pavia) tenuto da
diversi specialisti in ambito Geriatrico, quali Prof. VIGORELLI , RICEVUTI,
GOVONI, ZANETTI, dal titolo “ Invecchiamento e deficit cognitivi: dalla biologia all’assistenza”
( Quadri clinici della demenza e la loro frequenza, come interagire con un paziente affetto da defi
demenza,….).

M ADRELINGUA
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italiana

ALTRE LINGUE

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

INGLESE
buona
media
media
FRANCESE
buona
buona
Buona

CAPACITA’ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office
Buona capacità di navigare in Internet
Attestato ECDL (European Computer Driving Licence) conseguito presso l’Università
degli studi di Pavia nell’anno 2004

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone doti relazionali e ottima propensione ai rapporti interpersonali (Sono stata per
due anni “Volontario Ospedaliero” presso la RSA C. Golgi di Abbiategrasso -Mi -prima
di entrare nel mondo lavorativo)
Predisposizione al lavoro di gruppo
Spiccata sensibilità, grande capacità d’ascolto ed empatica
Ottime capacità organizzative
Elevata adattabilità
Conoscenze informatiche: tutti i piu’ recenti applicativi del pacchetto Office e Internet

PERSONALI ED 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.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003
Eraide Mangiagalli

05.03.2015
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