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INFORMAZIONI PERSONALI MARTA SANFELICI 
 

 

Residente in Via Michelangelo 1, 46019, Viadana (Mn),  

 0039- 3492583145        

 martasanfelici22@gmail.com  

Pec: marta.sanfelici.521@psypec.it 

Sesso F | Data di nascita 22/04/1980 | Nazionalità Italiana 

CF: SNFMRT80D62E253F Partita Iva: 02279640201 
 

Iscritta all'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna col n° 5667 sez. A dal 23/04/2008 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

Da ottobre 2019 

 

 

                             

Da febbraio 2019 

 

 

 

 

 

Da Novembre 2016 a dicembre 
2018 

 

 

 

 

    

 

 

  

 Da luglio 2015 a giugno 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da settembre 2013 a novembre  
2015 

 
 
Psicologa presso Servizio Tutela Minori del Consorzio Casalasco Servizi Sociali 
 
 
Facilitatore di comunità per il progetto Terre d’Inclusione FAMI LAB’ IMPACT 
dell’Azienda Sociale Cremonese 
Mansioni svolte: partecipato ai tavoli di coordinamento delle varie azioni di progetto; facilitato le 

attività e gli eventi legati ai laboratori di comunità e l’attivazione dei corsi di potenziamento linguistico in 
collaborazione con i soggetti partner (cooperative, comuni del territorio, istituti scolastici). 
 
Community Maker del territorio casalasco nell’ambito delle azioni previste dal 
progetto “Fare legami” finanziato da Fondazione Cariplo, del Consorzio Casalasco 
Servizi Sociali (Concass) 
Mansioni svolte: partecipato alla cabina di regia del territorio casalasco e ai tavoli di 

coordinamento dei vari laboratori di comunità; co-organizzato le attività e gli eventi legati ai laboratori 

di comunità, in collaborazione con i soggetti capofila (associazioni, cooperative, comuni del territorio); 

sviluppato azioni di fundraising;  seguito gli aspetti legati alla comunicazione (articoli, comunicati 

stampa, post su Facebook ecc); partecipato alle equipe multidisciplinari dei patti per l’autonomia. 

 
Coordinatrice di progetto di Cohousing sociale in collaborazione con Comitato 
Viadanese di Solidarietà Onlus e Consorzio pubblico servizi alla persona del 
Comune di Viadana (Mn) 
Mansioni svolte:   stabilito, in collaborazione con le assistenti personali, l’orario settimanale delle 

stesse e l’alternanza dei turni; svolto colloqui di supervisione con le assistenti personali durante i quali 

si è creato uno spazio di ascolto e di confronto sulle caratteristiche di personalità e comportamentali 

delle utenti, su come gestire le varie situazioni, su quali strategie applicare, sugli strumenti più efficaci 

da utilizzare, sulle attività da svolgere e sui laboratori da attivare; svolto visite settimanali o quindicinali 

nell’appartamento palestra per colloqui con le utenti e visione della gestione e dell’organizzazione 

della casa; svolto periodicamente incontri di aggiornamento con equipe di lavoro composta dai case 

manager e dal responsabile Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana. 

 

Educatrice presso Casa Alloggio Federica Serini della Fondazione Isabella 
Gonzaga di Sabbioneta (Mn) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Formazione Squadra di Psicologia dell’Emergenza presso Ordine Psicologi Emilia 
Romagna, Bologna 
 
Diploma di specializzazione in Psicologia Giuridica, presso Istituto di Psicologia 
Psicoanalitica di Brescia  
 

Diploma del corso di Perfezionamento in Psicologia Giuridica, “Psicologia 
Giuridica: crimini e abusi sessuali e attività peritale”, presso Università degli Studi 
di Parma 
 

Laurea in PSICOLOGIA, indirizzo PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO AD 
ORIENTAMENTO SPERIMENTALE E CLINICO SOCIALE, presso l’Università  

                                                    degli Studi di Parma 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

Da aprile 2010 a gennaio 2013 

 

 

 

 

Da gennaio 2009 a tutt’oggi 

 

 

 

 

Da ottobre 2008 a tutt’oggi 

 

 

Mansioni svolte: gestione dei minori in tutte le attività giornaliere, svolgendo turni diurni e 

sorveglianza notturna; colloqui con i servizi che avevano in carico i minori; colloqui con le scuole e gli 

enti (oratori, associazioni sportive ecc ) in cui i minori venivano inseriti; incontri di equipe con tutto il 

personale educativo e responsabile degli educatori 

 
Collaboratrice presso PDlab, studio privato di psicologia e psichiatria, a Parma 
Mansioni svolte: redazione di perizie psicologiche, supervisione di colloqui clinici, attività 

segretariali legate alla gestione e organizzazione dello studio 

 

 

Psicologa libero professionista 
Mansioni svolte: attività clinica (supporto psicologico individuale, alla coppia e alla famiglia, 

sostegno alla genitorialità, orientamento scolastico e professionale ecc), corsi di formazione, attività 

peritale, consulenza nelle scuole. 

 

Coordinatrice del progetto “Ciao ci Vediamo domani” del Comitato Viadanese di 
Solidarietà di Viadana (Mn), che offre attività di tempo libero per disabili 
giovani/adulti 
Mansioni svolte: programmazione e coordinamento delle attività svolte, proposte tenendo conto 

dei vari tipi di disabilità; gestione del gruppo;  rapporti con le famiglie;  rapporti col Comune di Viadana 

(Mn) e con associazioni e scuole locali; progettazione di azioni di raccolta fondi. 

 
 

Da febbraio 2017 ad maggio 2017 

 

 

Da ottobre 2007 a ottobre 2009 

 

 

Da gennaio 2007 a novembre 
2007 

 

 

Da novembre 1999 a luglio 2006  

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

  

Francese  B1 B1 A2 A2 A2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze comunicative Buone capacità comunicative, relazionali, di mediazione, attitudine ai rapporti 
interpersonali e propensione verso il lavoro in team, emerse in particolare durante 
le mie esperienze di lavoro in ambito psicologico/educativo, di volontariato e in 
ambito sportivo 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
Ottime capacità organizzative, gestionali, di pianificazione e problem solving, 
emerse grazie al coordinamento e all’amministrazione di progetti e persone 
nell’ambito scolastico, sportivo e del volontariato 

 
▪   

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 medio avanzato avanzato avanzato avanzato 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

  
Buona padronanza del Sistema Operativo Windows e dei programmi Word, 
Excel, Power Point, Publisher, Internet Explorer, Outlook e del Sistema Operativo 
Apple. 
Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini 

 ▪  

Altre competenze Grande conoscenza del settore delle associazioni sportive, in quanto ho fatto 
l’istruttore di ginnastica artistica presso la società “A.S.D. Ginnastica Artistica 
Longoni Viadana” da ottobre 1998 a giugno 2012. All’interno della stessa società 
ho anche svolto il ruolo di dirigente, occupandomi in particolare del rapporto fra 
tecnici e direttivo e coi genitori degli iscritti, di Presidente dal 2012 al 2015, e di 
Vice-presidente dal 2015 al 2017. 
Svolgo volontariato presso l’Associazione Comitato Viadanese di Solidarietà, 
presso la Bottega Equo Solidale Nonsolonoi di Viadana (Mn), presso la ProLoco 
Viadana e l’associazione Save The Bobby di Viadana. 

Patente di guida B 

Dati personali 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

  


