
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Claudia   Rivetti     

Domicilio 

Residenza 

 ********************* 

  Cellulare  ********************* 

E-mail  ******************** 

  

Nazionalità  **************** 

 

Data di nascita  ************************** 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  
 

• Date (da – a)   1998/2000 periodo estivo (fine maggio, inizio settembre) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Casalmaggiore- Centro sociale Primavera (Casa al 
mare di Forte dei Marmi) 

Coordinatrice: A. S. Giancarla Zuelli 

• Tipo di azienda o settore    Centro sociale Primavera , Via Formis 14 - 26041 Casalmaggiore 
(CR) 

Centro sociale per anziani 

                 • Tipo di impiego  Assistenza ad anziani 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accudimento di anziani 

 

 

• Date (da – a)  2004 (da maggio a novembre) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro “I bambini dagli occhi di sole”, Porporano di Parma, 
responsabile Annamaria Schenardi 

• Tipo di azienda o settore  Comunità di prima accoglienza minori abbandonati alla nascita o 
allontanati (art. 403), educazione 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice  Comunità Familiare per minori 

 

 

• Date (da – a)  01/10/05 >08/12/07 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Sociale “Progetto Salute”, via G. Galluzzi 

26041 Casalmaggiore CR  

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Assistenza Socio Sanitari a (ADM) 

• Tipo di impiego  Educatrice domiciliare (collaborazione coi servizi sociali e servizi 
di Tutela minori  del distretto di Casalmaggiore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice ADM 

Il servizio Assistenza Domiciliare Minori offre un sostegno 
educativo ai bambini e agli adolescenti in momentanea 
difficoltà e alle loro famiglie. 

 



• Date (da – a)  19/05/08--dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Sociale “Il Gabbiano”, Soc. Coop. Sociale ONLUS - 
Pontevico (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Assistenza Socio Sanitari (ADM) 

• Tipo di impiego  Educatrice (collaborazione coi servizi sociali e servizi di Tutela 
minori  del distretto di Casalmaggiore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice ADM  

l servizio Assistenza Domiciliare Minori offre un sostegno 
educativo ai bambini e agli adolescenti in momentanea difficoltà e 
alle loro famiglie. 

 

• Date (da – a)  06/10/08--01/12/08 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Sociale “Santa Federici”, Società Cooperativa Sociale 
Onlus, Via Romani 56 
26041 CASALMAGGIORE (CR) 
 

• Tipo di azienda o settore  “Santa Federici Società Cooperativa Sociale Onlus” impegnata 
nell’integrazione sociale delle persone portatrici di handicap 

• Tipo di impiego  SAP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice nell'ambito dei servizi socio-assistenziali con la finalità 
di PROMUOVERE E GARANTIRE L'INTEGRAZIONE DEL MINORE 
PORTATORE DI HANDICAP NELLA SCUOLA, attraverso un 
intervento di assistenza  e di supporto educativo  

 
 

• Date (da – a)  1 Dicembre 2008attualmente 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Consorzio Casalasco Servizi Sociali, via Corsica 1, 26041, 
Casalmaggiore, CR 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Servizi Minori (Tutela minori e Servizio Affidi) 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologa nell'ambito della tutela dei minori oggetto di 
maltrattamento fisico lieve e psichico, grave trascuratezza e 
abbandono o che si trovino in situazioni di rischio, anche nel caso 
di adolescenti con procedimenti penali a carico. 

Dette finalità si perseguono attraverso un’azione di supporto e 
integrazione con il servizio sociale di base, tesa a definire 
progettualità individualizzate sulla base di quanto contenuto nel 
decreto. 

Psicologa Servizio Affidi: supporto alle famiglie affidatarie e alle 
famiglie di origine.  

 

• Date (da – a)  Anno 2010 (n. 6 incontri) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Progetto a valere sul bando regionale  “Piccoli progetti per grandi 
idee”  dal titolo “Donne quasi perfette”, capofila comune di 
Casalmaggiore  e in partnership con gli altri Comuni 

• Tipo di azienda o settore  Conduzione gruppo di mamme-bambini (2-4 anni) “Mamme in 
gioco” all'interno del progetto“Donne quasi perfette”  
 

• Tipo di impiego  Formatore esperto area socio-psico-educativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatore esperto area socio-psico-educativa, conduzione gruppi 
mamme-bimbi dai 2 ai 4 anni. 

Momenti di formazione relativamente a tematiche di integrazione 
sociale sul territorio e a tematiche specifiche della  relazione 
madre-figlio. 



 

• Date (da – a)  Anno 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Claudia Rivetti 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e sostegno psicologico (privato) 

Counselling sistemico—relazionale. 
 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente -- sostegno psicologico –counsellor 
sistemica relazionale nell’ambito delle problematiche familiari 
(separazioni, problematiche genitoriali, sostegno individuale) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza e sostegno psicologico, percorsi di counselling 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  1997/98 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Romani di Casalmaggiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie classiche 

• Qualifica conseguita  Maturità classica con la valutazione di 50/60 

   

 

• Date (da – a)  30/31 marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedale Maggiore di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Orizzonti professionali per lo psicologo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

8 ore 

 

• Date (da – a)  Dal 4 al 26 marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comunità Betania, servizio riabilitativo tossicodipendenti, Marore 
di Parma’. L' Associazione di volontariato ONLUS Comunità 
Betania, da anni si impegna nell’affiancare le famiglie durante le 
delicate fasi della riabilitazione di un tossicodipendente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scuola di Formazione per operatori di base e di Comunità 
nell'ambito delle tossicodipendenze (Direttore del Corso prof. Pier 
Paolo Vescovi) 

• Qualifica conseguita  Operatore di base nell’ambito delle tossicodipendenze 

25 ore 

 
 

• Date (da – a)  1998/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Psicologia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia clinica, dello sviluppo e sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinica dello sviluppo, con voto 98/110.  
Titolo tesi “Studio sui significati sociali attribuiti al rapporto 
vittima carnefice e sue conseguenze a partire dal contesto della 



dittatura argentina”,  

 
 

• Date (da – a)  27/10/04 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ausl di Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “La guarigione, la cura e la mente: la 
psiconeuroendocrinoimmunologia e l’unità mente-corpo” 

• Qualifica conseguita  Certificato di Frequenza  

8 ore 

 

• Date (da – a)  9, 10/11/04 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ser. T. Ausl di Parma in collaborazione con ERIT Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno nazionale “La terapia familiare nei servizi per le 
dipendenze patologiche” 

(prof. A. Restori) 

• Qualifica conseguita  Certificato di Frequenza  

16 ore 

 
 

• Date (da – a)  15/03/04 > 15/09/04 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro “i bambini dagli occhi di sole”, Porporano di Parma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ambiti dello Sviluppo e del Sociale  

Accoglienza minori abbandonati alla nascita o allontanati  

Affido-Adozioni 

(esperienza pratica e teorica sullo sviluppo ed il disagio sociale, 
col dott. Carmine Pascarella, psicologo ASL Reggio Emilia) 

• Qualifica conseguita  Tirocinio psicologa 

450 ore 

 
 

• Date (da – a)  15/09/04 > 15/03/05 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ausl di Parma, Consultorio Familiare del polo Lubiana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ambiti dello Sviluppo e del Sociale (partecipazione a riunioni 
d’èquipe con il gruppo di lavoro del Consultorio, assistenti sociali, 
educatrici, psicologi, nonché formazione teorica mediante la 
collaborazione per la preparazione di presentazioni su svariati  

argomenti, dalla deontologia degli psicologi ai diritti e alla tutela 
dei minori) 

 (prof. Frati, Psicologo Dirigente presso l'Area Tutela Minori 
dell'Azienda U.S.L. di Parma)  

• Qualifica conseguita  Tirocinio psicologa 

 450 ore 

 
 

• Date (da – a)  Sessione invernale 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame di Stato in Psicologia 



• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

N. 12214 

 

• Date (da – a)  4 /11/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Brescia (Università Cattolica di Brescia) Settore Servizi 
Sociali Servizio Minori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata di studio “Nuove sfide nel sociale-Lavorare con le 
famiglie e per le famiglie” (resp. Dott.ssa S. Bonizzoni) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

8 ore 

 
 

• Date (da – a)  Aprile/maggio 06 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CISVOL di Cremona e Centro studi e ricerca sulla condizione 
giovanile e disagio sociale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “Gli adolescenti, i loro disagi e la nostra realtà” 

 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al corso  

8 ore 

 

 
 

• Date (da – a)  21 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Consulenza Familiare di Viadana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “I genitori litigano…i figli li osservano” 

(dirett. Centro Consulenza Familiare Trezzi Don Eugenio) 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al Convegno 

4 ore 

 

 
 

• Date (da – a)  9 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Milano (Direzione centrale affari sociali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario: “ Linee guida: i servizi per il diritto di visita e di 
relazione”  

• Qualifica conseguita  Partecipazione al Seminario 

8 ore 

 
 

• Date (da – a)  Marzo-maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cisvol casalmaggiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per volontari Protezione Civile—Psicologia dell’emergenza 

(Docente dott. G.Poli) 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

6 ore 

 



 
 
 

• Date (da – a)  11 maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISCRA-Istituto Modenese di Psicoterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 European Forum (training and research in family mediation) 

VIOLENZA E CONFLITTO NELLA FAMIGLIA: ipotesi di intervento 
tra Prevenzione, Mediazione e Cura 

(prof. Mariotti, prof. Bassoli) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

8 ore 

 
 
 

• Date (da – a)  07 marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISCRA-Istituto Modenese di Psicoterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 SEMINARIO: Approccio biografico narrativo e counselling: 
frammenti e composizioni 

(Dott.ssa G. Erba) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

8 ore 

 

 

 

• Date (da – a)  11 aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISCRA-Istituto Modenese di Psicoterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il ciclo vitale dell’immigrazione ( docente dott. Carlos E. Sluzki) 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

8 ore 

 
 

• Date (da – a)  18/04/08 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISCRA-Istituto Modenese di Psicoterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “le fiabe e il disegno come strumenti di conversazione e 
di cura “( docente dott. Ssa V. Piuvani e dott.ssa U. Telfener) 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

8 ore 

 

 

• Date (da – a)  05/09/08 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Terapia per l’adolescenza di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “La valutazione ed il sostegno alla 
genitorialità difficile: nuove prospettive teoriche e di metodo. 

(CTA Milano) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

48 ore 

 



 
 

• Date (da – a)  2 marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscra srl, Istituto modenese di psicoterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “La storia meglio formata come modello di conversazione”,  
docente  C. E. Sluzki) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

4 ore  

 
 

• Date (da – a)  22/04/09+13/05/09+28/05/09+10/06/09 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia, IRCCS Osp. Maggiore di MI, Coop Soc. Crinali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornate formative per il progetto “Crescere bene insieme: 
sostegno psicologico di minori e adolescenti e delle loro famiglie. 
Introduzione alla clinica transculturale.” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, Crediti ECM 

32 ore 

 

 

• Date (da – a)  01/06/09 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISCRA, Istituto modenese di psicoterapia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Counsellor sistemico di primo livello 

 (prof. Mariotti e prof. Bassoli)  

• Qualifica conseguita  Diploma di counsellor sistemico di primo livello 

 

 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola per Genitori (Parma, Confartigianato, Impresa famiglia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “Crescere insieme per crescere meglio” 

Cultura della famiglia;  tematiche relative all'educazione in tutti i 
suoi aspetti. 

(direzione scientifica del prof. Paolo Crepet) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione,  

15 ore 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Cremona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorso formativo e di accompagnamento alla “ridefinizione del 
modello di lavoro nell'ambito dell'affido e dell'adozione nella 
provincia di Cremona “ 

(Prof. Chistolini) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

49.5 ore su n.52 

 



 
 

• Date (da – a)  10/06/10 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISCRA, Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Effettuato esame finale del Corso di Counsellor Professionale  

(prof. Mariotti e prof. Bassoli) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Counsellor Professionista 

 

 

 

• Date (da – a)  21 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Giustizia riparativa-giustizia di prossimità: costruire buone prassi 
di collaborazione tra l’Ufficio per la Mediazione Penale Minorile e il 
territorio” 

(avv. S. Ardesi) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

12 ore 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Cremona, settore politiche sociali, Capofila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Progetto Outsiders: Progettazione e attuazione di percorsi di 
accompagnamento di minori nel procedimento penale” 

 (Avv.  Dott.ssa S. Ardesi, prof.ssa Ilaria Marchetti ) 

 Percorso per individuare modalità di accompagnamento e presa 
in carico di minori autori di reato coerenti con l’impianto del 
processo penale minorile e, nello stesso tempo di avviare un 
raccordo tra tutti i soggetti che in qualche modo hanno  
competenza in materia di minori. 

 

• Qualifica conseguita  Partecipazione (attestato in fase di rilascio) 

 

  
 

• Date (da – a)  29/01/11 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Terapia dell'Adolescenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione “Lo scenario familiare: la valutazione e il 
sostegno alla genitorialtà attraverso lo Sceno-Test” 

(prof. Vadilonga) 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, 8 ore 

Crediti formativi E.C.M. 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre / novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca – Uff. 
scolastico Regionale per la Lombardia—Uff. XIII Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “L'ADHD: quadro clinico ed efficacia degli interventi in 
ambito scolastico.” 



• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

9 ore 

 

 

• Date (da – a)  25/11/11 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consorzio Casalasco Servizi Sociali (con Comune di 
Casalmaggiore, Regione Lombardia, Asl Cremona) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno “Quale Welfare possibile?La programmazione del 
welfare locale: dalla famiglia ad una nuova visione del sociale.” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

7 ore 

 

 

• Date (da – a)  19/12/11 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Milano, Area Sistema Produttivo, Lavoro e Welfare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “Trauma e genitorialità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, 7 ore 

Crediti formativi E.C.M. 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2011-gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRS, docente Ariela Casartelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorso di supervisione su casi tutela minori 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

27 ore 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Introduzione al fenomeno delle violenze di genere e creazione di 
un linguaggio comune” 

• Qualifica conseguita  Partecipazione  ECM 

8 ore 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Territorio in rete contro la violenza sulle donne” 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

18 ore 



 

 

 

• Date (da – a)  Maggio—giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Sviluppo e consolidamento della rete territoriale” 

• Qualifica conseguita  Partecipazione  ECM 

10 ore 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio-Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Correlare: la violenza sulle donne in un'ottica interculturale” 

Il percorso promuove tra i partecipanti una conoscenza 
approfondita del fenomeno nelle sue diverse sfumature nonché 
l’acquisizione e la condivisione dei modelli di intervento e degli 
strumenti di contrasto in una prospettiva di presa in carico 
integrata del problema da parte dei diversi soggetti del territorio. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 12 ore 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Sociale Cremonese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata di formazione “Territorio e Giustizia: quali rapporti con la 
Procura presso il Tribunale per i Minorenni e con il Tribunale per i 
Minorenni di Brescia” 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre—novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Programma di otto settimane di Mindfulness – Based 
StressReduction - MBSR” 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

 

 

 



 

• Date (da – a)  Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Valutazione cognitiva nell’adulto: la WAIS iv. Struttura ed 
interpretazione clinica. 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia – Asl Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Non è mai troppo tardi. Percorsi di formazione sulla Giustizia 
Riparativa” 

• Qualifica conseguita  Attualmente in corso 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2015—dicembre 2017 TESI DISCUSSA 14 aprile2018  

Con la valutazione di 50/50 con lode 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Analisi Immaginativa—Cremona— 

Scuola di Alta Formazione in Psicologia Forense e Criminologia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lavoro dello psicologo in ambito psico-giuridico, nell’ambito della 
giustizia minorile e d’interventi sul territorio, area della mediazione 
e vittime di reato. Psicologia della separazione e del divorzio 

• Qualifica conseguita  Qualifica per accedere ai ruoli di  

 Esperto presso il Tribunale Ordinario: Penale e Civile 

 Esperto per l’attività di consulenza presso il Tribunale per i minorenni [art. 9 del 

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448] 

 Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza [sulla base dell’art. 70 della legge 354 

(modificato dall’art. 22, della legge 10 ottobre 1986 n. 663 integrato dall’art. 80 

dell’ordinamento penitenziario)] 

 Giudice Onorario del Tribunale per i minorenni [art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934, 

n. 1404: Istituzione e composizione del Tribunale per i minorenni] 

 Consulente dei Centri per la giustizia minorili [art. 7, comma 6, D.L. 28 luglio 

1989, n. 272: Centri per la giustizia minorile] 

 Consulente esterno delle amministrazioni locali in progetti di prevenzione, 

interventi a favore delle vittime di reato e in attività di mediazione 

 Consulente esperto negli studi legali per le questioni minorili e psico-giuridiche 

 Libero professionista 

 

 

 

 



• Date (da – a)  17 novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Lombardia – ATS Val Padana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Accompagnamento al cambiamento degli uomini maltrattanti: 
prospettive d’intervento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di presenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Numero di iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia (dal novembre 2008): 12214 
  
Counsellor professionale inserita nell’elenco del CNCP 
 
Partita IVA              N. 01582270193 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 OTTIMA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 SUFFICIENTE 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 BUONA PREPARAZIONE NELL’USO DI STRUMENTI TECNICI (DIVERSI 

PROGRAMMI COL PC) 

 

 
 

 

 



PATENTE   Automunita, patente B 

 

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

 

Data______________________                                                                  Firma_____________________ 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Leg. 196/2003 ai fini di selezione del 
personale.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Rivetti 

 
 

 


