Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Claudia Irene Gambero
Via tartini, 14, 20158 MILANO (Italia)
3347567593
claudia.gambero@gmail.com
Skype Claudia Irene Gambero

DICHIARAZIONI PERSONALI

Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Lombardia n° 18888

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gen. 17–alla data attuale

Formatrice - tutor
Capac - Politecnico del Commercio e del Turismo, Milano (Italia)
- Tutoraggio e coaching nell'ambito dei programmi: Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani
- Docenza
- Formazione continua e permanente

Feb. 13–Gen. 17

Consulente - Formatrice
Quality Systems Srl, Besana Brianza (Italia)
Consulente aziendale nell’area del coaching e della formazione nei settori della creatività, soft skills,
comunicazione, relazioni interpersonali e gestione dello stress e delle risorse personali.
Quality Systems srl si occupa di formazione e consulenza per aziende chimiche e farmaceutiche.
(per l'elenco dei corsi tenuti vedere in fondo al documento alla voce "corsi tenuti")

Ott. 16–Nov. 17

Responsabile formazione e sportello psicologico
Associazione Vittime del Dovere onlus, Milano
- Formazione
- Sportello psicologico rivolto alle famiglie delle vittime del dovere.

Set. 16–alla data attuale

Psicologa Clinica
Milano e Vimercate
Consulenza e sostegno psicologico rivolti ad adolescenti, adulti e coppie.

Nov. 14–Nov. 15

Tirocinio post laurea
A. R. P. A. Volontariato Onlus, Associazione ricerca psicologia applicata, Milano
Educatrice del centro diurno per pazienti psichiatrici e tutor per il reinserimento lavorativo

Ago. 12–Nov. 14

Responsabile sportello Aria
Comune di Torino, Torino
Responsabile dello sportello accoglienza del progetto Aria del comune di Torino.
Sportello di counselling e supporto psicologico gratuito dedicato ai ragazzi fino ai 21 anni

Set. 12–Ott. 14
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© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Curriculum vitae

Claudia Irene Gambero

Organizzazione e conduzione di laboratori di educazione alle differenze e all’affettività nelle scuole
medie e superiori di Torino in collaborazione con A.Ge.D.O Torino
Feb. 12–Ott. 12

Tirocinio triennale
Synesis, Centro di Psicologia Psicoterapia e Ipnosi Clinica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Set. 16–alla data attuale

Scuola di formazione in Psicoterapia
"Il Ruolo Terapeutico", Milano
Scuola di formazione in psicoterapia ad orientamento psicoanalitico psicodinamico

Lug. 16

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
Università di Milano Bicocca, Milano
Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Lombardia n°18888

Feb. 15–Set. 15

Corso base e corso avanzato di tecnica Rorschach sistema
comprensivo Exner
Arpa Volontariato Onlus, Milano (MI)

Mag. 15

Corso di formazione: Educatore all'affettività e alla sessualità
A.S.L. 1 Torino

11 Mar. 15

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità
Università di Torino, Torino
Votazione: 106/110
Titolo Tesi: "Disforia di Genere, Transessualismi e Depatologizzazione"

Nov. 13

Corso di formazione sull’utilizzo del MMPI-2 e del MMPI-A
CePoSS Società Cooperativa Sociale, Padova (PD)

Nov. 12

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università Milano Bicocca
Titolo tesi: "Transessualismi e depatologizzazione"

Set. 09–Mar. 10

Erasmus
Universidad Complutense de Madird, Madrid (Spagna)

08

Diploma di Liceo Scientifico
I.T.I.S. "A. Einstein", Vimercate (MB)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Lingue straniere

italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

3/7/19

Lettura

PARLATO

Interazione

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Pagina 2 / 4

Curriculum vitae
inglese
Spagnolo

Claudia Irene Gambero

C1

C1

C1

C1

C1

B1

B1

B1

B1

B1

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze comunicative, di ascolto e relazionali acquisite svolgendo il ruolo di tutor,
formatrice e psicologa clinica.

Ottime capacità nel gestire e organizzare il lavoro mio e di gruppo maturate attraverso le diverse
esperienze lavorative.
Organizzo, coordino e conduco corsi di formazione.
Ho spiccate doti di leadership che mi hanno permesso di coordinare gruppi, anche numerosi, di
adolescenti e adulti.

Competenze professionali

Consolidata esperienza nella presa in carico di pazienti adulti e adolescenti con diverse problematiche
psichiche, anche gravi, maturata durante la formazione e il lavoro di psicologa clinica libera
professionista.
Nel corso della formazione come psicologa clinica mi sono specializzata nei seguenti settori:
sessuologia, orientamento sessuale, identità di genere e tematiche LGBT+.
Come educatrice all'affettività e alla sessualità organizzo e conduco laboratori per bambini e
ragazzi delle elementari, medie e superiori sui temi dell'inclusione, dell'affettività e della sessualità.
Conduzione, organizzazione e coordinamento di corsi di formazione nelle seguenti aree: inclusione
e diversità, soft skills, public speaking, gestione dello stress, implementamento delle risorse personali,
creatività, comunicazione e orientamento.
Lavorando presso un ente di formazione ho maturato esperienza nel ruolo di tutor e coach
nell'inserimento lavorativo.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza del pacchetto office, dei diversi browser di navigazione in rete e della piattaforma
Wordpress.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Dichiaro che le informazioni contenute nel presente CV sono corrispondenti al vero, consapevole
delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
effetto dell’art.76 del DPR 445/2000 e sotto la mia responsabilità.
29/01/2019
Firma

3/7/19
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▪ "Diversity management
▪ "Diversità e inclusione: linee guida e buone pratiche"
▪ “La creatività a servizio della strategia aziendale”
▪ “Strategia globale di comunicazione”
▪ “La presentazione efficace”
▪ “Il Mobbing”
▪ “Prevenire e gestire il malessere nelle organizzazioni”
▪ ”La Comunicazione assertiva”
▪ ”Negoziazione e gestione del conflitto”
▪ ”Parlare in pubblico”
▪ “Istruire il personale sulle SOP”
▪ ”Training for GMP trainers”
▪ “Il Ruolo del Responsabile di Qualità”
▪ ”La comunicazione telefonica”
▪ “SOP Training. Addestrare il personale alle procedure”
▪ “Comunicazione, motivazione e leadership”
▪ "Strumenti e competenze per la selezione del personale"
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