
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome e cognome   Marta Schweiger

Indirizzo   Via Vespri Siciliani 23, 20146 Milano, Italia

Cellulare (+39) 333 3307915

E-mail martaschweiger26@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 26/03/1980

Sesso Femminile

Esperienza professionale

Date Febbraio 2013 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Dottoranda

Principali attività e responsabilità Partecipazione alle attività del dottorato in Interazioni Umane (direttore Prof.Paolo Moderato): 
frequenza di corsi e seminari, collaborazione a progetti di ricerca e formazione sugli aspetti 
teorici e applicativi dell'Analisi del Comportamento e delle Terapie Cognitivo-Comportamentali di 
terza generazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università IULM, Milano

Tipo di attività o settore Ricerca / Psicologia Clinica

Date Gennaio 2011 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa clinica libero-professionista

Principali attività e responsabilità Diagnosi e intervento nei disturbi psicologici dell'età adulta e dell'età evolutiva (disturbi d'ansia e 
dell'umore, disturbi del comportamento, difficoltà di adattamento e relazionali...) ; valutazione e 
riabilitazione dei disturbi dell’apprendimento scolastico; consulenza piscopedagogica a genitori.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività libero professionale presso Poliambulatori Vapriesi, Vaprio d’Adda (MI)
Attività libero professionale presso proprio studio, via Foppa 30,  Milano

Tipo di attività o settore Psicologia dello sviluppo / Psicologia Clinica

Date Maggio 2012 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante Psicoterapeuta

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla realizzazione degli interventi presso la UONPIA: conduzione di un training di 
gruppo delle abilità emotive con bambini, valutazione dei disturbi specifici dell'apprendimento 
scolastico, psicodiagnosi, sostegno psicologico a bambini e genitori.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Ospedaliera G. Salvini, Garbagnate (MI) – Polo territoriale di Limbiate

Tipo di attività o settore Psicologia Clinica

Date Settembre 2009  - in corso

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa e formatrice scolastica

Principali attività e responsabilità Progettazione e conduzione di: cicli di incontri per genitori su tematiche educative; laboratori 
educativi e percorsi di prevenzione psicologica con classi della scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria di I grado; incontri di formazione e consulenza per educatori insegnanti; sportello di 
consulenza per genitori e ragazzi; supervisione degli educatori scolastici.
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Nome e indirizzo dei datori di lavoro  Cooperativa Sociale San Martino, Milano; Scuola Primaria San Giusto, Milano
Associazione EDINT, Milano – IV Circolo; Monza; Scuola media Confalonieri, Monza
Cooperativa OrSA, Bergamo – Istituto comprensivo di via Polesine, Milano
Istituto Tommaseo, Busto Arsizio (VA)
Ordine degli Psicologi della Lombardia; Direzione Didattica di Orzinuovi (BS)

Tipo di attività o settore Psicologia dello sviluppo / Formazione ed educazione

Date Settembre 2013 – in  corso

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Formatrice 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di percorsi formativi e di consulenza per genitori, insegnanti e bambini/ragazzi 
nelle scuole, nei servizi e negli spazi d'aggregazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa Farsi Prossimo, Milano

Tipo di attività o settore Formazione ed educazione

Date Gennaio 2011 – Gennaio 2013

Lavoro o posizione ricoperti   Tutor della mediazione lavorativa 

Principali attività e responsabilità Supporto all'inserimento lavorativo di persone con patologia psichica all'interno del Centro di 
Mediazione al Lavoro del Comune di Milano: bilancio di competenze, counseling individuale, 
rete con i servizi territoriali, mediazione con aziende e cooperative sociali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa A&I, Milano

Tipo di attività o settore Formazione ed educazione / Psicologia Clinica

Date Da ottobre 2009  a Dicembre 2011

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice di progetto

Principali attività e responsabilità Gestione di un progetto di sostegno alle genitorialità nei nidi del Comune di Milano e di un 
progetto di educazione interculturale nelle scuole dell’infanzia del comune di Monza: rapporti 
con istituzioni e servizi all’infanzia, organizzazione di interventi formativi e laboratoriali,  
supervisione degli operatori, monitoraggio e valutazione del progetto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione EDINT– Educazione e Dintorni, Milano

Tipo di attività o settore  Formazione ed educazione / Ricerca

Date Da Maggio 2010 a Settembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice assistente di ricerca

Principali attività e responsabilità Assistenza alla raccolta, organizzazione e  analisi dei dati relativi a una ricerca sulla memoria e 
l’attaccamento in età evolutiva.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano Bicocca

Tipo di attività o settore Ricerca / Psicologia dello sviluppo

Date Da Maggio 2007 a Settembre 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di progetto 

Principali attività e responsabilità Ricerca  bandi  e  finanziamenti  ed  elaborazione  di  progetti  educativi  in  ambito  scolastico, 
supporto al coordinamento, relazioni con le scuole e i partner istituzionali, conduzione di incontri  
per studenti, insegnanti e genitori, collaborazione alla valutazione e alla scrittura di report.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione IARD, Milano

Tipo di attività o settore Formazione ed educazione / Ricerca

Date Da Settembre 2005 a Aprile 2007

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologa e volontaria
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Principali attività e responsabilità Osservazione e collaborazione alla realizzazione degli interventi di individuazione e intervento 
precoce   (PROGRAMMA 2000):  valutazione  clinica,  interventi  individuali  e  di  gruppo  di  
orientamento e supporto al lavoro e tempo libero, ricerca scientifica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda - Milano

Istruzione e formazione

Date Novembre 2011 – in corso

Titolo della qualifica rilasciata Scuola di specializzazione in Psicoterapia Humanitas, specialistica per infanzia e 
adolescenza ad indirizzo cognitivo-comportamentale integrato – (direttore Prof. Paolo 
Moderato).

Nome e tipo d'organizzazione Consorzio Fortune

Date Gennaio 2009 - Giugno 2010

Titolo Master in Psicologia Scolastica 

Nome e tipo d'organizzazione Istituto di Psicologia Scolastica – Firera & Liuzzo Group

Date Giugno 2009

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione in  Comunicazione Interculturale

Nome e tipo d'organizzazione Provincia di Milano / Università Milano-Bicocca

Date Aprile - Maggio 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione la progettazione sociale e i bandi di finanziamento (base e avanzato)

Nome e tipo d'organizzazione Ordine degli Psicologi della Lombardia

Date Novembre 2004

Titolo della qualifica rilasciata Laurea  in Psicologia (vecchio ordinamento) – indirizzo di psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione. Realizzazione di una tesi sperimentale dal titolo: “Sviluppo e valutazione delle 
funzioni esecutive in età scolare”. Voto: 110 e lode

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Milano-Bicocca - Facoltà di Psicologia

Date Luglio 1999

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica con sperimentazione linguistica. (Voto 98/100)

Nome e tipo d'organizzazione Liceo Ginnasio Statale C.Beccaria, Milano

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

Inglese C1 ottimo C1 ottimo B2 buono B2 buono C1 ottimo

Spagnolo C1 ottimo C1 ottimo B2 buono B2 buono A2 sufficiente
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Capacità e competenze sociali Tramite il percorso formativo e le esperienze pratiche di lavoro e volontariato svolte in Italia e 
all’estero, ho sviluppato ottime  capacità relazionali e di comunicazione.  Sono in grado di 
relazionarmi  in  modo  formale  e  informale  a  diverse  tipologie  di  interlocutori,  so  interagire  
efficacemente con soggetti di diverse età e in situazioni di disagio.
L’esperienza  della  libera  professione  ho  sviluppato  le  capacità  necessarie  per  lavorare  in 
autonomia; cerco e apprezzo, tuttavia, il lavoro in equipe, poiché ritengo stimolanti e proficui la  
collaborazione e il confronto fra diverse figure professionali.

Capacità e competenze 
organizzative

Possiedo  significative  capacità  organizzative e  attitudine  al  problem  solving acquisite 
attraverso esperienze gestione di  attività  complesse  e  nel  coordinamento  e  conduzione di  
gruppi.
Attraverso  la  formazione  personale  e  l’attività  in  ambito  psicologico  e  pedagogico,  ho  
sviluppato competenze e sensibilità nell’analisi del bisogno, nella definizione di  obiettivi e 
nell’applicazione di strumenti e metodi di intervento adatti al target e al contesto.

Capacità e competenze tecniche e 
artistiche

Sono una persona che ama ideare e sperimentare sia nel lavoro che nel tempo libero; conosco 
e so utilizzare tecniche ludiche ed espressive come strumenti del mio lavoro con individui e  
gruppi.
Sono capace di  redigere testi   con attenzione alla  forma e  al  contenuto.  Ho buone abilità 
manuali e una buona conoscenza delle tecniche fotografiche di ripresa e stampa in analogico e 
digitale.
Attraverso  le  esperienze  professionali  e  una  formazione  mirata  ho  sviluppato  specifiche 
competenze nella progettazione in ambito psicologico, pedagogico e sociale.

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi  Windows e Ubuntu,  dei relativi  applicativi 
Office (editor di testi, fogli di calcolo, slide e presentazioni), di Internet e Posta Elettronica.
In possesso di Patente Europea del Computer- ECDL .
Conoscenza di base del software di analisi statistica SPSS

Pubblicazioni Schweiger M. e Moderato P. (2013). REBT e ACT: un modello d'intervento sulle abilità  
emotive. In (a cura di P. Moderato e G. Presti) Cent’anni di comportamentismo. Franco  
Angeli: Milano .

Eleta, P., Schweiger, M. (2012). I genitori crescono al nido: un progetto sulla corresponsabilità  
educativa”. Bambini (Novembre 2012), Edizioni Junior.
Schweiger,M.,  Marzocchi, G. (2008) Lo sviluppo delle Funzioni Esecutive: uno studio  
su ragazzi dalla terza elementare alla terza media. Giornale Italiano di Psicologia, 2.
Galvan, F., Cianfano,C., Schweiger,M., Cocchi, A. (2006) Computer Skills and foreign  
language: essential  requirments for  work,  education and everyday life .  Schizofrenia 
Research, 86 suppl.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lg. 196/03

Milano, Maggio 2014

In fede
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