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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  TAMARA MONACI 

Indirizzo  VIA AMBROSIONI N° 4, 24010, BRANZI (BG), ITALIA  

Telefono   

Fax   

E-mail   

Codice Fiscale  MNCTMR78E46H910R 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  San Giovanni Bianco (BG)    06/05/78 

 

. 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date  Dal 1 aprile 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondazione Angelo Custode Onlus. 

Centro Koinonia-Progetto Autismo C.D.D. 

• Tipo di azienda o settore  Centro Diurno Disabili accreditato con la regione Lombardia. 

• Tipo di impiego  Psicologo full time e coordinatore del Centro diurno. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Somministrazione di assessment individualizzati e stesura di percorsi abi-
riabilitativi.  

Stesura di programmi individualizzati finalizzati alla riabilitazione delle seguenti 
aree: autoaccudimento, abilità cognitive, comunicazione, socializzazione, abilità 
fino e grosso motorie, letto/scrittura, grazie all’utilizzo di specifici training di 
apprendimento.  

 

• Date  Dal 1 giugno 2004 al 1 aprile 2008. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro psico-sociale “Il Conventino”, Diocesi di Bergamo.  

 

• Tipo di azienda o settore  SFA (Servizio Formazione Autonomia). Progetto sperimentale per l’autismo. 

• Tipo di impiego  Educatore a sostegno di soggetti diversamente abili affetti da sindrome   

autistica e disturbi generalizzati dello sviluppo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Somministrazione di assessment individualizzati e stesura di percorsi abi-
riabilitativi.  

Stesura di programmi individualizzati finalizzati alla riabilitazione delle seguenti 
aree: autoaccudimento, abilità cognitive, comunicazione, socializzazione, abilità 
fino e grosso motorie, letto/scrittura, grazie all’utilizzo di specifici training di 
apprendimento. 
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• Date  Da febbraio 2005 a giugno 2005. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 FORTE (ente formativo). 

Sede del corso: Croce Rossa, San Pellegrino Terme - Progetto FSE 

• Tipo di azienda o settore  Formazione. 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente/formatore di personale OSS-ASA e IP circa la metodologia dell’assistenza 

sanitaria istituzionalizzata, procedure e tecniche operative 

Materia: psicologia generale e gerontologia.  

   

• Date  Da febbraio 2003 a Luglio 2003. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 RSA Nobile Baglioni. 

Progetto dell’ Università degli studi di Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca. 

• Tipo di impiego  Collaboratore al progetto: “A specific Instrument To Measure Difensible Quality’s 
Index”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Somministrazione del test neuropsicologico (MMSE) e questionario relativo al 
progetto.  

 

• Date  Dal settembre 2002 a dicembre 2002. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Camel. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerche di mercato. 

• Tipo di impiego  Responsabile delle indagini di mercato nelle tabaccherie dell’area di Bergamo.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Somministrazione di questionari inerenti la ricerca di mercato condotta 
dall’azienda.  

 
 

• Date  Da novembre 2005 a giugno 2006. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione “Pollicino”.  

• Tipo di azienda o settore  Collaborazione libero professionale. 

• Tipo di impiego  Psicologo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza psicologica a sostegno di ragazzi diversamente abili e degli 
educatori di riferimento. 

 
 

Ulteriori esperienze lavorative  Facilitatore di gruppi di AMA (Auto-Mutuo-Aiuto) per l’Associazione Alzheimer 
Bergamo e per la Copperativa P.A.E.S.E.  

 

Incontri formativi/informativi sulla demenza di Alzheimer per l’Associazione 
Alzheimer Bergamo e per la Cooperativa P.A.E.S.E. 

 

  Cinema Multisala UCI, Curno (BG).  

Mansione: standista. 

 

  Bar Sport di Ambrosioni SNC, Branzi (BG) fino al 2006. Socio.  

  Ripetizioni scolastiche.  
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  Baby sitter.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  Da gennaio 2013 (in formazione) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Slop. Scuola Lombarda di psicoterapia ad indirizzo cognitivo neuropsicologico. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Teoria psicoterapeutica della pcn, neuropsicologia clinica, criminologia e 
scienza forensi, psicologia medica e sessuologia, psicoterapia cognitiva 
standard, psicoterapia cognitiva comportamentale, psicoterapia cognitiva 
costruttivista. 

                                         
Qualifica 

  

Psicoterapeuta specialista in psicoterapia cognitivo - neuropsicologica 

 
 

• Date  Da aprile 2005 a  aprile 2006. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master in neuropsicologia (aspetti clinici, riabilitativi e sperimentali).  

Accreditato presso l’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL).  

Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Valutazione di esiti di patologie che interessano il Sistema Nervoso Centrale 
(SNC) e implicazioni comportamentali e psicologiche che accompagnano il 
disturbo cognitivo. Attenzione rivolta ai risvolti psicologici implicati nelle 
valutazione, nella riabilitazione e nel colloquio con i pazienti e con i familiari dei 
pazienti.  

                                         
Qualifica 

  

Esperto in neurospicologia. 

 

• Date  Da novembre 2005 a dicembre 2005.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laboratorio di neuropsicologia. Dipartimento di scienze neurologiche; A.O. 
Niguarda-Cà Granda (MI). 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio.  

Qualifica  Tirocinante esperto in neurospicologia.  

 

• Date  Da dicembre 2005 a giugno 2006. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 U.V.A. Unità di Valutazione Alzheimer, Fondazione S. Maria Ausiliatrice (BG). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio. 

Qualifica  Tirocinante esperto in neurospicologia. 

 

• Date   Luglio 2004. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. 

Qualifica  Psicologo. 
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N°di iscrizione all’albo: 03/8435 

 
 

• Date  Da settembre 2003 a marzo 2004. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro psico-sociale “Il conventino” (BG). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Colloquio anamnestico e psicodiagnostica individuale e familiare; certificazioni, 
relazioni e attestazioni richiesti all’inizio e alla prosecuzione della cura; 
intervento psicoterapico rivolto al singolo o alla famiglia; psicoterapia con piccoli 
gruppi; colloqui con altri enti sul territorio (scuole, CSE…); registrazione e 
stesura dei verbali degli incontri d’equipe. 

Qualifica  Tirocinante psicologo. 

 
 

• Date  Da marzo 2003 a settembre 2003. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unità di Neuropsichiatria Infantile (UONPIA) di Zogno.  

A.O. di Treviglio-Caravaggio. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicodiagnostica del bambino e dell’adolescente con particolare riferimento 
all’analisi della segnalazione; colloquio con i genitori e con il ragazzo; i reattivi 
mentali; l’inquadramento diagnostico in sintesi; ipotesi di intervento; il colloquio 
di restituzione; approfondimenti all’interno dell’equipe mono professionale (solo 
psicologi) e multi professionale (neuropsichiatria, logopedista, fisioterapista, 
psicomotricista e psicoterapeuta). 

Qualifica  Tirocinante psicologo. 

 
 
 

• Date  Dal 1997 al 2002. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova. Indirizzo Clinico e di Comunità.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi di laurea sperimentale: “Invecchiamento e controllo dell’interferenza in un 
compito di monitoraggio della fonte nella memoria a breve e a lungo termine”. 

Relatore: Prof.ssa Rossana De Beni  Correlatore: Dott. Nicola Mammarella. 

Qualifica  Laurea quinquiennale in psicologia. 

Dottore in psicologia. Votazione: 108/110. 

 
 

• Date  Dal 1992 al 1997. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Marie Curie”, Zogno (BG). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Liceo scientifico. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica. Votazione: 52/60. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

APPLICAZIONE APPROCCIO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE NELLA RIABILITAZIONE DI 

SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI.  
COORDINAMENTO DI GRUPPI DI SOGGETTI DISABILI IN ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI E DI 

GENERALIZZAZIONE. 
 

SOMMINISTRAZIONE DI TEST COGNITIVI (WISC-R…); TEST S.A.P.E.R.E. (SISTEMA, 
ANALISI, PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA, RITARDO EVOLUTIVO), C.AP.I.R.E., BATTERIE 

NEUROPSCOLOGICHE (MMSE..).  
 

 STESURA DI ASSESSMENT INDIVIDUALIZZATI E PERCORSI ABI/RIABILITATIVI INDIVIDUALIZZATI. 
 

 
 
 
 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione 
orale 

 Scolastico 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione 
orale 

 Scolastico 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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, sport) 

 CAPACITÀ DI COOPERARE E COLLABORARE CON ALTRE PERSONE  E ALL’INTERNO DI UNA 

EQUIPE  AL FINE DI OTTENERE BUONI RISULTATI.  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad  es. coordinamento e 

 Esperienza di coordinamento di piccoli gruppi di persone (bambini, adolescenti) 
acquisite nel corso delle personali esperienze formative, lavorative e di 
volontariato (animatore estivo per bambini). 
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amministrazione di persone, 
progetti, bilanci, sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc.  

 

Esperienza di volontariato per l’Associazione Alzheimer Bergamo dal 2006. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE E DI INTERNET  ACQUISITA DURANTE 

GLI STUDI UNIVERSITARI CON CORSI PROMOSSI DALLA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA.  

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno… 

 DISEGNO E SCRITTURA. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Non precedentemente 
indicate… 

 NUOTO, SCI DISCESA , SCI  FONDO, KARATE. 

 
 
 
 
 

CONVEGNI   

• Data  22 giugno 2006 

  Gruppo anziani e pensionati di Curno in collaborazione con l’Assessorato dei 
servizi sociali di Curno e Associazione Alzheimer di Bergamo. 

  Relatore.  

  Trattazione delle tematiche relative alla neuropsicologia della malattia di 
Alzheimer e problematiche dei care givers nell’approccio al malato. 

 
 

   

• Data  28/10/06 

  Associazione Alzheimer Bergamo in collaborazione con la Cooperativa 
P.A.E.S.E. e con il patrocinio della Comunità Montana della Val Cavallina. 

  Relatore sul tema: “L’approccio al malato demente”. 

  Inquadramento diagnostico della demenza di Alzheimer da un punto di vista 
neuropsicologico e approccio al malato.  

 
 

  Convegno: XVI Giornata Mondiale Alzheimer 

• Date  19 settembre 2009 

  Relatore 

Assistenza e sostegno dei care givers; la domiciliarità e le buone prassi. 
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  Dog4life 

• Date  21 ottobre 2007 

  Relatore 

L’impiego della Pet-Therapy in percorsi abi/riabilitativi individualizzati.  

 

  La demenza, l’Alzheimer e le storie di vita delle famiglie. 

• Date  26 marzo, 2 aprile, 23 aprile 2009. 

  Cooperativa sociale “In Cammino”; Associazione Alzheimer BG, Comunità 
Montana-Valle Brembana. 

Relatore. 

 

  “Amico Fidato: progetti di Pet Therapy sul territorio bergamasco”. 

• Date  27 marzo 2009.  

Fondazione S. Maria Ausiliatrice. 

  Relatore 

L’impiego della Pet-Therapy in percorsi abi/riabilitativi individualizzati.  

 

  E se la bolla scoppiasse? Vivere l’autismo dentro le relazioni familiari. 

• Date  30 marzo 2011 – Consultorio Familiare C. Scalpellini Bg. 

  Relatore 

 

  La famiglia di fronte all’autismo. La frammentazione della presa in carico. 

• Date  26 ottobre 2011 – Consultorio Familiare C. scalpellini Bg. 

  Relatore 

 

  L’importanza del progetto individuale per la persona affetta da autismo. 

• Date  7 marzo 2012 – Consultorio Familiare C. scalpellini Bg. 

  Relatore 

 

  Convegno per la giornata mondiale dell’Alzheimer. 

Per conoscere chi dimentica 

• Date  21 settembre 2012  Auditorium Casa del Giovane – Bergamo- ECM 

  Relatore 

 

  Seminario sulla pet therapy:gli animali come facilitatori di cura, 5 realtà a 
confronto 

 

• Date  28 ottobre 2013, Unità Spinale Unipolare, Ospedale Niguarda- ECM 

  Relatore 

 

  Corso per operatori di Pet Therapy 

• Date  Ottobre/novembre 2013 presso Centro Koinonia Progetto Autismo 

 Fondazione Angelo Custode Onlus 

  Formatore 
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  Corso per operatori di Pet Therapy 

• Date  Marzo 2014 - Meda 

  Formatore 

 

  Corso per operatori di Pet Therapy 

• Date  Marzo 2015 - Meda 

  Formatore 

 
 
 

Patente o patenti  Patente B. 
 
                       
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della  legge 196/03 
 
 
 

                                                                                                  In fede 
Tamara Monaci 


