PRESENTAZIONE
Psicologo Clinico, dello Sviluppo e Psicoterapeuta

ESPERIENZA LAVORATIVA
GEN 19 – LUG 20 – Como, Italia

Specializzando in psicoterapia (3° e 4° anno)
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - ASST Lariana

Niccolò
Galetti
DATA DI NASCITA:
19 apr 88

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Genere: Maschile
Via Selvia Fiorita, 1,
22100 Como, Italia
niccologalettipsy@gmail.com
studiopsyselvafiorita@gmail.c
om
(+39) 3475403070

Valutazioni psicologiche specialistiche, interventi di sostegno e
consulenza psicologica, somministrazione di test psicologici (Rorschach,
TAT, EDI, test intellettivi, MMPI-2, MMPI-A), partecipazione ad attività
formative istituzionali e partecipazione a colloqui con genitori,
collaborazioni e supervisioni di casi, in équipe e singolarmente, di
pazienti adolescenti ed età adulta.
Unità Operativa di Psicologia Clinica e Ambulatorio DCA dell'SPDC /
Sanità e assistenza sociale / Como, Italia
SET 17 – SET 18 – Lomazzo, Italia

Specializzando in psicoterapia (1° e 2° anno)
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - ASST Lariana
Valutazione psicologiche specialistiche, interventi di sostegno e
consulenza psicologica, somministrazione di test psicologici (Rorschach,
TAT, test intellettivi, MMPI-2, MMPI-A), partecipazione ad attività
formative istituzionali e partecipazione a colloqui con genitori,
insegnanti e assistenti sociali.
Collaborazioni e supervisioni di casi, in équipe e singolarmente, di
pazienti di età̀ specificatamente adolescenziale.
U.O. di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza / Sanità e
assistenza sociale / Lomazzo, Italia
MAR 17 – ATTUALE – Como, Italia

https://
niccologalettipsicologo.com

Psicologo Clinico, dello Sviluppo e Psicoterapeuta
Libero Professionista

Instagram: https://
www.instagram.com/
psicologo_niccologaletti/
Facebook: https://
www.facebook.com/

Servizio di consulenza/sostegno psicologico per il bambino,
l'adolescente e l'adulto, attività di psicoterapia, sostegno alla
genitorialità, consulenza di coppia e sessuologica, psico-educazione alla
prevenzione/cura del benessere individuale, tecniche di rilassamento
per la gestione dell’ansia e dello stress (individuale o di gruppo) e lavoro
sul metodo di studio e riabilitazione DSA.

niccologalettipsicologo

Studio di Psicologia Selvafiorita / Sanità e assistenza sociale / Via
Selva Fiorita, 1, 22100, Como, Italia
MAR 17 – SET 17 – Como, Italia

Psicologo Clinico e dello Sviluppo
Libero Professionista
Servizio di consulenza/sostegno psicologico l'adolescente e l'adulto,
attività di psicoterapia, sostegno alla genitorialità, psicoeducazione alla
prevenzione/cura del benessere individuale, tecniche di rilassamento
per la gestione dell’ansia e dello stress (individuale o di gruppo).
Palestra CFC - Como Fitness Club / Sanità e assistenza sociale /
Como, Italia
SET 16 – LUG 17 – Lomazzo, Italia

Psicologo volontario
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - ASST Lariana
Partecipazione a prime visite/visite di controllo psicologiche e
neuropsichiatriche. Osservazione, formazione e somministrazione di

test psicologici per diverse tipologie di disturbi dell’età dello sviluppo (es.
DSA, ADHD, DOP, DSL). Partecipazione a riunioni di équipe di
professionisti che operano all’interno della struttura, attraverso la
discussione di diversi casi clinici.
Partecipazione ad attività formative istituzionali e partecipazione a
riunioni con genitori, insegnanti e assistenti sociali.
U.O. di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza / Sanità e
assistenza sociale / Lomazzo , Italia
MAG 15 – MAG 16 – Lomazzo, Italia

Tirocinante post-lauream magistrale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - ASST Lariana
Partecipazione a prime visite/visite di controllo psicologiche e
neuropsichiatriche. Osservazione, formazione e somministrazione di
test psicologici per diverse tipologie di disturbi dell’età dello sviluppo (es.
DSA, ADHD, DOP, DSL). Partecipazione a riunioni di équipe di
professionisti che operano all’interno della struttura, attraverso la
discussione di diversi casi clinici.
Partecipazione ad attività formative istituzionali e partecipazione a
riunioni con genitori, insegnanti e assistenti sociali.
U.O. di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza / Sanità e
assistenza sociale / Lomazzo, Italia
OTT 13 – APR 14 – Padova , Italia

Tirocinante pre-lauream magistrale
Centro Oikia – C.S.D.S.C. & ASS. Oikia
Aiuto nella coordinazione di ragazzi/giovani adulti con disabilità
intellettive e sindrome dello spettro autistico, partecipazione a colloqui
per la valutazione di bambini con disturbi specifici dell’apprendimento,
iperattività e disturbi correlati all’infanzia e alla comunicazione.
Osservatore e aiutante nella somministrazione di test psicologici
specifici e loro successiva valutazione, partecipazione a lavori in équipe.
Sanità e assistenza sociale / Padova, Italia
OTT 10 – APR 11 – Padova, Italia

Tirocinante pre-lauream triennale
CIOFS/FP “Don Bosco”
Aiutante e osservatore di progetti di orientamento scolastico in scuole
medie con bambini di terza media e aiutante nella somministrazione di
test e loro successivo scoring.
Orientamento scolastico / Sanità e assistenza sociale / Padova, Italia
MAG 08 – AGO 08 – Milano, Italia

Animatore turistico
I Grandi Viaggi S.p.A
Animatore di villaggio turistico nel settore di bambini (AIGO) dai 3 ai 12
anni in Sicilia
Animazione turistica / Attivita artistiche, di intrattenimento e
divertimento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
GEN 21 – ATTUALE – Milano, Italia

Master II Livello
APL - Associazione Psicologi della Lombardia
Campi di studio

◦ Master in Sessuologia Clinica e Consulenza di Coppia

GEN 17 – GEN 21 – Via Clerici, 10, Milano, Italia

Specializzazione in Psicoterapia Breve Integrata
ISeRDiP - Istituto per lo studio e la Ricerca sui Disturbi Psichici
Campi di studio

◦ Psicoterapia Breve Integrata
www.iserdip.com
5 GIU 20 – 7 GIU 20 – Firenze, Italia

Training base di Compassion Focused Therapy - CFT
IPSICO - Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e
Cognitiva
OTT 17 – DIC 17 – Milano, Italia

Corso di Alta formazione
Spazio IRIS - Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute
Campi di studio

◦ Trattamento dei Disturbi Specifici di Apprendimento

SET 17 – DIC 17 – Milano, Italia

Master di II Livello
APL - Associazione Psicologi della Lombardia
Campi di studio

◦ Master in tecniche di rilassamento per la gestione di ansia e
stress

GEN 16 – OTT 16 – Firenze, Italia

Master Annuale di II Livello
IPSICO - Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e
Cognitiva
Campi di studio

◦ L'approccio cognitivo-comportamentale ai disturbi dell'età
evolutiva

NOV 15 – DIC 15

Corso di Alta Formazione
Spazio IRIS - Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute
Campi di studio

◦ Valutazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento

OTT 12 – APR 15 – Padova, Italia

Laurea Magistra in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione
Università degli Studi di Padova
105/110
OTT 08 – SET 12 – Padova, Italia

Laurea Triennale in Scienze Psicologiche per lo Sviluppo e
l'Educazione
Università degli Studi di Padova
92/110

VOLONTARIATO
SET 16 – MAR 17

Psicologo volontario
U.O. di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza - ASST Lariana
sede di Lomazzo
Partecipazione a prime visite/visite di controllo psicologiche e
neuropsichiatriche. Osservazione, formazione e somministrazione di
test psicologici per diverse tipologie di disturbi dell’età dello sviluppo (es.
DSA, ADHD, DOP, DSL). Partecipazione a riunioni di équipe di
professionisti che operano all’interno della struttura, attraverso la
discussione di diversi casi clinici.
Partecipazione ad attività formative istituzionali e partecipazione a
riunioni con genitori, insegnanti e assistenti sociali.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale
C1

Interazione
orale
C1

Scrittura
C1

Lettura
C1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B2

Scrittura
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

tedesco
Ascolto
B2

francese
Ascolto
B1

COMPETENZE DIGITALI
Google / Sistemi Operativi Windows e IOS / Posta elettronica / Instagram
/ Editing foto e video / Elaborazione delle informazioni / Social Media
(Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube) / Padronanza del Pacchetto
Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Microsoft Office

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze relazionali e di comunicazione
▪ Buone capacità sociali e relazionali.
▪ Personalità dinamica e curiosa.
▪ Buone capacità di ricerca di soluzioni e problem-solving.
▪ Buone capacità di lavoro di gruppo ed in équipe.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze generali di organizzazione
Le competenze organizzative le ho sviluppate, giorno per giorno,
vivendo situazioni diverse per ogni tipo di esperienza e anche avendo
avuto la possibilità di lavorare e confrontarmi con altre persone con
esperienze diverse dalle mie.

Competenze professionali specifiche
▪ Conoscenza dei test per la valutazione DSA, ADHD, DOP, DSL e altri
disturbi del Neurosviluppo.
▪ Conoscenza dei alcuni test proiettivi come: Blacky Pictures, SAT, TAT e
Rorschach.
▪ Conoscenza di alcuni test cognitivi quali: WIPPSI-III, WISC-IV, WAIS-IV,
Matrici progressive di Raven e Matrici Progressive Colorate di Raven.
▪ Conoscenza di alcuni test come: CORE-OM, CDI, MMPII-2, MMPI-A,
CBCL, TMA, TRI, BVN, Disegno della figura di Rey, VMI.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

CERTIFICAZIONI AGGIUNTIVE
Riconoscimento diploma universitario in Svizzera
Riconoscimento di diploma di studi in psicologia estero da Commissioni
delle Professioni Psicologiche PsiCO in Svizzera in data 18/10/2017

