FORM ATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MORONI FABIOLA
25, VIA DEGLI ABETI, 20077 MELEGNANO (MI)
3402263984

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Moroni.fabiola@virgilio.it
italiana
15/08/1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

In corso da Febbraio 2015
Collaborazione professionale con E.C.A. Ethical Coaching Accademy
Terziario
Psicologa psicoterapeuta
Sostegno psicologico; psicoterapia individuale, di coppia attraverso l’uso dell’Analisi
Immaginativa (età evolutiva, adulto),corsi di Training Autogeno individuali o di gruppo.
In corso da Aprile 2014
Libera professione presso Studio Chiropratico dr.Steiner, via triulziana 1, 20097 San Donato
mil.se (Mi).

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Terziario
Psicologa psicoterapeuta
Sostegno psicologico e genitoriale; psicoterapia individuale, di coppia attraverso l’uso dell’Analisi
Immaginativa (età evolutiva, adulto),corsi di Training Autogeno individuali o di gruppo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

In corso da Gennaio 2012
Libera professione in studio privato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Terziario
Psicologa psicoterapeuta in formazione
Psicologia clinica: sostegno psicologico e psicoterapia individuale attraverso l’uso dell’Analisi
Immaginativa (età evolutiva, adulto),corsi di Training Autogeno.

Novembre 2010 a Luglio 2013
Il Melograno, via Grandi 44, Segrate, Mi.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa onlus
educatrice
Sostegno emotivo e assistenza scolastica a favore di minori affetti da disabilità (fisiche, cognitive e/o
mentali)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2012 a Dicembre 2013
A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico, C.P.S. viale delle Puglie 33 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011 a Dicembre 2011
Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino di Pavia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2009 a Settembre 2009
Istituto di psicologia clinica Rocca-Stendoro, via Torino, Milano.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2006 a Marzo 2007
Comunità di Pronta Accoglienza “Fondazione Asilo Mariuccia Onlus”, viale Porpora, Milano.

Tirocinante specializzanda (150 ore annue)
Conduzione di colloqui di sostegno e psicoterapie.
Maggio 2013
Libera professione presso l’Istituto comprensivo della Margherita Scuola materna di San Zenone al Lambro
Psicologa
Attività di sostegno alla genitorialità attraverso il progetto “Genitori non si nasce, si diventa”.

Tirocinante specializzanda (300 ore)
Conduzione di colloqui a scopo diagnostico e supervisioni collettive presso il reparto di NPI.

Tirocinante post-lauream (600 ore).
Partecipazione a seminari e supervisioni collettive di casi clinici.

Tirocinante (600 ore)
Conduzione di colloqui con i minori della comunità, gestione della vita quotidiana degli ospiti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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22 Novembre 2014
Seminario “METAFORE, RACCONTI METAFORICI E SOGNI: METAFORE, RACCONTI
METAFORICI E SOGNI:il luogo dell’Immaginario in Psicoterapia”.
Dalla metafora in letteratura al racconto metaforico in psicoterapia: struttura della
metafora; importanza della metafora nel colloquio clinico.
Racconti metaforici ed immaginario: analogia tra la struttura della mente e del linguaggio
nel bambino e la crescita personale del paziente, con l'ausilio dell'ascolto del corpo e
dell'immaginario; eventuale ripristino di collegamenti interemisferici per un'integrazione
tramite il mondo metaforico del disegno (esercizio sul "test crociato").
Dallo sviluppo rappresentazionale come base dei primi "clusters" di coscienza all'importanza
dell'uso della metafora e del linguaggio analogico in psicoterapia immaginativa.
Attestato di partecipazione
Gennaio 2012 a Dicembre 2013
Scuola di specializzazione in psicoterapia presso l’Istituto superiore di analisi immaginativa (iai)
di Cremona.
Acquisizione degli strumenti necessari per condurre una psicoterapia con l’uso dell’immaginario,
ad indirizzo clinico-dinamico.
Diploma di specializzazione in psicoterapia, conseguito il 7 Giugno 2014 con votazione 50/50.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 2009 ad oggi
Percorso terapeutico personale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2010 a Dicembre 2011
Superamento dei primi due anni di specialità presso la Scuola di specializzazione in psicoterapia
presso l’istituto “Psiche e Immaginario”, viale Papiniano, Milano.
Acquisizione degli strumenti necessari per condurre una psicoterapia con l’uso dell’immaginario,
ad indirizzo clinico-dinamico.
I-II anno di specializzazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 2010
Iscrizione nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli psicologi della Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 2010
Esame di Stato come psicologo sostenuto presso l’Università degli studi di Pavia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio professionale

Ottobre 2007 a Marzo 2009
Corso universitario di specializzazione in psicologia clinico-dinamica, presso la facoltà di Lettere e Filosofia
dell’ Università degli Studi di Pavia.
Laurea specialistica in psicologia, conseguita il 10 Marzo 2009 con votazione 100/110.

Ottobre 2003 a Settembre 2006
Corso universitario triennale in Scienze e tecniche psicologiche, presso la facoltà di Lettere e Filosofia
dell’ Università degli Studi di Pavia.
Laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche, conseguita il 7 Settembre 2006.
Settembre 1998 a Luglio 2003
Liceo scientifico tecnologico presso l’Istituto E. Mattei di S. Donato Mil.se Mi.
Diploma di maturità scientifica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Buona
Buona
Discreta
Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona
Buona
Elementare
Nel corso della mia esperienza professionale ho sviluppato buone capacità di intessere relazioni
intersoggettive, anche spesso in un ambiente multiculturale, occupando posizioni in cui la
comunicazione ed il lavoro di squadra sono essenziali.

Buone capacità organizzative e gestione di subordinati maturate grazie all’esperienze lavorative
da me svolte.

Buona conoscenza ed utilizzo del pacchetto office di windows e dimestichezza nella navigazione
in internet.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso del disegno artistico in ambito clinico, passione per il ballo.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Interesse per l’attività fisica con predilezione per gli sport acquatici: nuoto, subaquea.
B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/ 2003, e alla pubblicazione sul sito web della
Fondazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs n.33 del 14 Marzo 2013.
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