CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GALLIZZI ANNUNZIATA

Indirizzo
Cellulare

Telefono
Fax
E-mail Nazionalità Luogo e
data di nascita

Italiana

Maropati (RC), 12/10/64
C.F. - GLL NNZ 64R52 E968T
P. IVA - 02956390963

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

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

Dal 01/01/2018 a tutt’oggi
Associazione Arte in Ascolto –Piazza Libertà, 4 Mezzago
Disabili: Gestione progetto Dopo di Noi
Mezzago - Responsabile Progetto e Psicoterapeuta per interventi per il sostegno psicologico a
persone con disabilità e loro famiglie.
Raccordo strutture del territorio, comuni e famiglie
Gestione segnalazioni e loro valutazione in funzione della pianificazione di nuovi interventi.
Prestazioni di consulenza psicologica

Dal 01/01/2012 a tutt’oggi
Azienda speciale consortile offertasociale - piazza Marconi 7/d Vimercate (MI) tel. 039/6358067
Disabili: CDD Cornate/Trezzo/Vimercate/Usmate e CSE p. Vimercate - Responsabile Sistema
Territoriale CDD/CSE raccordo Gestore, Asl, Famiglie, Comuni.
Partecipazione incontri promossi dall'ASL mi2 e dall'ASLmb in rappresentanza di e per
conto dell'ente gestore Offertasociale asc
Raccordo strutture del territorio
Coordinamento tavolo di confronto Offertasociale-familiari
Gestione segnalazioni e loro valutazione in funzione della pianificazione dei nuovi ingressi nei
centri diurni.
Dal 01/01/2009 a 31/12/2011
Comune di Mezzago
Progetto "Familiari protagonisti dell'autonomia”
Consulente psicologa/psicoterapeuta
Intervento a sostegno dei genitori, famiglie e individui che vivono il problema della disabilità
Intervento rivolto alla famiglia e all'individuo per prevenire disagi evolutivi o l'instaurarsi di un
problema in un periodo di vita Consulenza ed elaborazione di progetti di vita
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Curriculum vitae di GALLIZZI ANNUNZIATA

• Date (da - a) Dal 01/01/2008 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda speciale consortile offertasociale - piazza Marconi 7/d Vimercate (MI) tel. 039/6358067
Referente progetto FARE RETE ATS Brianza “PENSARE INSIEME” rivolto agli ospiti con
• Tipo di azienda o settore
Sindrome di Autismo del Centro Diurno Disabili di Trezzo/Vimercate. Intervento di Case
• Tipo di impiego • Principali
Management
mansioni e responsabilità
Consulente psicologa - coordinatore/responsabile Coordinatore responsabile per progetto
Referente tecnico progetti psicoeducativi individualizzati secondo il modello theeach
Supervisione delle attività, lavoro di rete e orientamento.
Dal 01/01/2000
a tutt'oggi
Colloqui
e interventi
clinici e di parent training a sostegno delle famiglie
• Date (da - a) • Nome e indirizzo del
Azienda speciale consortile offertasociale - piazza Marconi 7/d Vimercate (MI) tel. 039/6358067
datore di lavoro
Disabili adulti: CDD Cornate e Trezzo Consulente psicologa
• Tipo di azienda o settore • Tipo di
Orientamento e definizione diagnosi funzionale e progetti individualizzati
impiego • Principali mansioni e
Conduzione delle riunioni di équipe
responsabilità
Supervisione delle attività e sostegno degli educatori
Colloqui e interventi clinici e di parent training a sostegno delle famiglie
Responsabile CDD Sistema raccordo Gestore, Asl, Famiglie, Comuni.

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

• Date (da - a) • Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore • Tipo di
impiego • Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 01/01/2008 a tutt'oggi
Azienda speciale consortile offertasociale - piazza Marconi 7/d Vimercate (MI) tel. 039/6358067
Disabili adulti: CDD Vimercate.
Consulente psicologa - responsabile
Coordinatore responsabile dell'equipe e dell'assistenza psicologica dei CDD
Orientamento e definizione diagnosi funzionale e progetti individualizzati
Conduzione delle riunioni di èquipe
Supervisione delle attività e sostegno degli educatori
Colloqui e interventi clinici e di parent training a sostegno delle famiglie
Responsabile CDD Sistema raccordo Gestore, Asl, Famiglie, Comuni.

Dal 01/01/2000 al 31/12/2011
Azienda speciale consortile offertasociale - piazza Marconi 7/d Vimercate (MI) tel. 039/6358067
Disabili adulti: CDD Cornate e Trezzo Consulente coordinatore
Coordinatore responsabile dell'equipe e dell'assistenza psicologica dei CDD
Orientamento e definizione diagnosi funzionale e progetti individualizzati
Conduzione delle riunioni di èquipe
Supervisione delle attività e sostegno degli educatori
Colloqui e interventi clinici e di parent training a sostegno delle famiglie
Responsabile CDD Sistema raccordo Gestore, Asl, Famiglie, Comuni.

Dal 01/01/2000 al 31/12/2008
Azienda Speciale Consortile Offertasociale – piazza Marconi 7/d Vimercate MB 039 6358067
Centro Socio Educativo Piccoli Vimercate - Consulente Psicologa –
Coordinatore/Responsabile.
Coordinatore responsabile dell'equipe e dell'assistenza psicologica dei CDD
Orientamento e definizione diagnosi funzionale e progetti individualizzati
Conduzione delle riunioni di équipe
Supervisione delle attività e sostegno degli educatori

Curriculum vitae di GALLIZZI ANNUNZIATA

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

Dal 1995 a tutt’oggi
Via Pessina, 7 - Gorgonzola (MI) tel. 347/1516149
Studio privato di psicoterapia Psicologa - Psicoterapeuta Valutazione psicodiagnostiche
Psicoterapia individuale (ansia, attacchi di panico, depressione, disturbi ossessivi ecc.)
Counseling psicologico individuale Sostegno psicologico rivolto a bambini, adolescenti, adulti
Consulenza pedagogica Sostegno alla genitorialità
Dal 2012 a tutt’oggi
Via Manzoni, 2 - Colnago (MB) tel. 347/1516149
Studio privato di psicoterapia Psicologa - Psicoterapeuta Valutazione psicodiagnostiche
Psicoterapia individuale (ansia, attacchi di panico, depressione, disturbi ossessivi ecc.)
Counseling psicologico individuale Sostegno psicologico rivolto a bambini, adolescenti, adulti
Consulenza pedagogica Sostegno alla genitorialità in situazione di separazione e non

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

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

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

Maggio – ottobre 2014
Fondazione Istituto la Sacra Famiglia – Cesano Boscone
Percorso formativo per Operatori del Case Management e del progetto individuale della
persona disabile. Il progetto di vita delle persone autistiche: metodologie educative,
abilitatative ed il lavoro sociale di rete.
16 ore di docenza

2006
La Rotonda società cooperativa, Vimercate (Mi)
Corso per ausiliaria socio assistenziale (4 ore)
Consulente
Docente

2005
La Rotonda società cooperativa, Vimercate (Mi)
Corso per ausiliaria socio assistenziale (4 ore)
Consulente
Docente

2004
La Rotonda società cooperativa, Vimercate (Mi)
Corso per ausiliaria socio assistenziale (4 ore)
Consulente
ASL 3 Monza - Viale Elvezia, 2 Monza (MI) 039/23841
Nucleo Integrazione Lavorativa Consulente psicologa

• Principali mansioni e
responsabilità

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

• 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
• Tipo di azienda o settore • Tipo di
impiego
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Orientamento e definizione diagnosi funzionale e progetti individualizzati
Conduzione delle riunioni di équipe
Supervisione delle attività e sostegno degli educatori
Colloqui e interventi clinici e di parent training a sostegno delle famiglie

2002
Agorà - associazione culturale di volontariato, Bresso (MI)
Convegno e Seminario: "a proposito di sentimenti. Aspetti affettivi e relazionali di persone con
disabilità psichiche”
Seminario per insegnanti e operatori sociali "può crescere Peter Pan?” Docente

2001
ASL 3 Monza - Viale Elvezia, 2 Monza (MI) 039/23841 "Alimentazione ed handicap”
Corso di formazione per genitori di soggetti portatori di handicap grave, CSE Usmate Docenza

Dal 10/09/2000 al 30/06/2002
Istituto scolastico IPSSCTS "M. Bellisario”, Inzago.
Corso Surrogatorio per "Addetto alla Gestione degli Interventi Sociali” Referente alunni della
classe 5A A indirizzo aziendale - IPSSCTS Docente e Responsabile del corso

Dal 01/06/95 al 01/07/2001
ASL 3 Monza - Viale Elvezia, 2 Monza (MI) 039/23841
Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile (distretto di
Monza)
Operatore sociale Consulenza specialistica

Dal 01/06/92 al 01/07/2001
Cooperativa "La Rosa Blu" di Bellusco - via Cesare Battisti 5 20050 Bellusco (MI)
Cooperativa di tipo B Consulente psicologa
Supervisione nell'organizzazione dei piani di integrazione sociale dei soggetti portatori di
handicap;
realizzazione e coordinamento del "Progetto formativo all'autonomia"
Coordinamento e Intervento del progetto "Formativo per famiglie e volontari di soggetti portatori
di handicap

2000
ASL 1, Magenta.
"Test funzionale e diagnostici”
Formazione operatori del CSE di Busto Garolfo.
Curriculum vitae di GALLIZZI ANNUNZIATA

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

• 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
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Formazione per gli operatori del CSE di Rho Docente

1997
E.S.A.E. (Ente Scuola Assistenti Educatori)
Scuola Regionale per Operatori Sociali di Milano Tesi per educ. Prof.
Relatore

Dal 02/09/96 al 09/10/97
ASL 3 Monza - Viale Elvezia, 2 Monza (MI) 039/23841 (x Azienda USSL n° 28 Vimercate (MI))
"C.S.E. ed intervento educativo”
Formazione per gli operatori del CSE di Trezzo e Cornate Docente

1995
Azienda USSL n° 33 Rho (Mi).
"check-up organizzativo programmazione e verifica degli interventi educativi e riabilitativi presso
il C.S.E.Z. sulla base della diagnosi funzionale dell'handicap". Riorganizzazione del servizio
Docente

Dal 14/03/95 al 23/05/95
USSL n° 59 Cassano D'Adda (Mi)
"La relazione d'aiuto: aspetti relazionali ed emotivi nel rapporto con l'utente e gli educatori"
Formazione operatori del CSE Inzago Docente

1994
USSL n. 59 Cassano D'Adda (Mi)
"Diagnosi funzionale, modalità e strumenti di valutazione"
Corso di formazione: "Sviluppo e recupero delle potenzialità intellettuali, delle abilità e del
comportamento sessuale"
Docente

Dal 01/01/94 al 11/07/94
USSL n. 64, via Solferino,10 Monza (Mi).
"Sviluppo e recupero delle potenzialità intellettuali delle abilità e del comportamento sessuale"
Formazione per gli operatori del CSE di Lissone,USSL n. 64, Monza (Mi).
Docente

Curriculum vitae di GALLIZZI ANNUNZIATA

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

13 dicembre 2017
Offertasociale

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

06 e 13 novembre 2017
ATS Brianza - Regione Lombardia

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

Dal 14/11/2016 al 09/01/2017
Coop Solaris -- via dell'acqua 9/11 20050 Triuggio (Mi)

Giornata della Trasparenza
Attestato di partecipazione

La Qualità nelle unità d’offerta socio.sanitarie
Attestato di partecipazione

La Gestione dei Conflitti

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

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

Luglio 2017
Coop Solaris - via dell'acqua 9/11 20050 Triuggio (Mi)

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

Dal 26/10 al 07/12/2017
Coop Solaris -- via dell'acqua 9/11 20050 Triuggio (Mi)

• Date (da - a) • Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita
studio
• 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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Gestione Crisi Epilettiche e Somministrazione Farmaci
Attestato di partecipazione

I Siblings
Attestato di partecipazione
Ottobre- Dicembre 2018
CTS Monza
ICF e ICF-CY: dal modello concettuale alle applicazioni operative nell’ambito della scuola e dei
ICF e ICF-CY: dal modello concettuale alle applicazioni operative nell’ambito della scuola e
dei
servizi
Attestato di partecipazione
2015 al 2018
Offertasociale asc
Corso formazione prevenzione incendio tipo B, lgs 81/2008
Attestato di partecipazione

Curriculum vitae di GALLIZZI ANNUNZIATA

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

10/09 - 24/09 - 8/10 - 5/10/2012
Coop Solaris

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

04-05-20012
Coop AERIS e Gruppo Familiari Corte Crivelli

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

13-20-27/10/2011
Provincia di Monza Brianza

• Qualifica conseguita • 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
• Qualifica conseguita •studio
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
• 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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Il Progetto Globale di Vita
Attestato di partecipazione

Conferenza "Vita Autonoma Indipendente"
Attestato di partecipazione

Fianco a Fianco - Amministratore di sostegno
Percorso formativo per operatori dei servizi e volontari in tema di protezione giuridica delle
persone fragili Attestato di partecipazione
30/09/2011
Cooperativa Sociale Arcobaleno, Inzago

Convegno Contaminiamoci

23/09/2011
Associazione Cascina S. Vincenzo, Monza
Convegno: Approccio integrato e contesti di vita
Attestato di partecipazione
25/02/2011
Lega del filo d'oro, Lesmo
Dalla diagnosi funzionale al piano educativo individualizzato secondo l'ICF
Attestato di partecipazione
14/01/2011
Regione Lombardia e ASL Monza Brianza, Monza
On the road: percorsi di cura per i soggetti autistici, le famiglie e i servizi
Attestato di partecipazione
25/11/2009
Cooperativa Solaris - via dell'acqua 9/11 20050 Triuggio (Mi)
Corso formazione, Trezzo s/A
L'intelligenza emotiva, fiducia e progettualità nelle relazioni di aiuto - 12 ore
Attestato di partecipazione

Curriculum vitae di GALLIZZI ANNUNZIATA

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

25/11/2009
Cooperativa Solaris - via dell'acqua 9/11 20050 Triuggio (Mi)
Corso formazione, Trezzo s/A
Dalla comunicazione alla convibrazione: dal modello della PNL Umanistica - 12 ore

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

25/11/2008
Cooperativa Solaris - via dell'acqua 9/11 20050 Triuggio (Mi)
Corso formazione, Cornate d/A
Gestione delle dinamiche di gruppo - 28 ore

• 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

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione
Dal 16 al 18/11/2007
Centro Studi Erickson, Rimini.
Convegno Internazionale: "La Qualità dell'integrazione è la qualità della scuola"
Attestato di partecipazione

25/11/2007
Azienda speciale consortile offertasociale - piazza Marconi 7/d Vimercate (MI) tel. 039/6358067
Il nuovo centro diurno per disabili del Vimercatese/Trezzese. Un'occasione di dialogo tra gli
operatori e le famiglie Attestato di partecipazione

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

Dal 25 al 26/11/2005
Galdus Società cooperativa, Lissone (Mi).

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

18 /02/2004
Provincia di Milano, Milano

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

01/10/2004
Organizzazione: Team Qualità s.r.l., Milano

• Date (da - a)
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Convegno nazionale: "Arte in ascolto: le arteterapie nella relazione di aiuto"
Attestato di partecipazione
22/01/2005
Offertasociale-asc- Vimercate; Istituto Comprensivo”Dante Alighieri” Cornate d'Adda, Vimercate
(Mi)
Convegno: “Insieme HA scuola”
Attestato di partecipazione

Giornata studio: “Culture e servizi per la disabilità: dalla celebrazione al governo delle
trasformazioni”
Attestato di partecipazione

Corso formazione: “Applicazione del nuovo codice sulla privacy”
Attestato di partecipazione
Dal 14 al 16/11/2003
Curriculum vitae di GALLIZZI ANNUNZIATA

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro Studi Erickson, Rimini.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Convegno Internazionale: "La Qualità dell'integrazione è la qualità della scuola"

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

Dal 22 al 23/2002
Agorà - associazione culturale di volontariato ), Bresso (MI)
Convegno e Seminario: "a proposito di sentimenti. Aspetti affettivi e relazionali di persone con
disabilità psichiche”
Attestato di partecipazione

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

23/04/2002
Caritas Ambrosiana, Milano
Convegno: “Proprietà e scopi dell'ICF. La nuova classificazione del funzionamento e delle disabilità”
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

• Qualifica conseguita

• 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

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

24/10/2000
ASL3, Viale Elvezia, 2 Monza (MI)
Convegno: “Telelavoro per l'integrazione della persona disabile”
Attestato di partecipazione

08/07/1996
Istituto Walden (Associazione Italiana di Psicologia e Terapia Cognitivo Comportamentale), Via
Campo Marzio,8 - Roma
Assessment, teorie della personalità, disturbi della personalità, relazione terapeutica, intervento.
Diploma Quadriennale di Psicoterapia Comportamentale e Cognitivista

21- 22/11/1996
Organizzazione: Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, USL 3 "Genovese”,
Genova.
Convegno nazionale: "Lavori in corso. L'integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro”
Attestato di partecipazione
1

• 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
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7 -19/10/1996
Organizzazione: Opera Don Guanella, Roma.
Convegno nazionale: "La comunicazione non verbale con disabili gravi”
Attestato di partecipazione

26-30/10/1996
Organizzazione: Centro Studi Erickson, Trento, Canazei (TN).
Seminario: "L'individualizzazione dell'insegnamento: l'handicap e le difficoltà di apprendimento"
Curriculum vitae di GALLIZZI ANNUNZIATA

• Qualifica conseguita
• 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
• 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

• 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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Attestato di partecipazione
Dal 18/10/95 al 7/11/95
Organizzazione: Azienda - USSL 33), Rho (MI).
Seminario: "La perdita del bambino reale e/o desiderato in gravidanza: per un approccio
multidisciplinare"
Attestato di partecipazione

2-3/12/1994
Organizzazione: Comune di Brugherio, Brugherio (MI).
Convegno: "Handicap: quale integrazione possibile" Attestato di partecipazione

Dal 01/05/1994 al 01/ 06/1999
Istituto Walden (Associazione Italiana di Psicologia e Terapia Cognitivo Comportamentale), Via
Campo Marzio,8 - Roma
Corsi di perfezionamento:
Biofeedback, Training d'Assertività, Sessuologia
Comportamentale, I Disturbi del Pensiero: Deliri ed Ossessioni, Self-care in Psychotherapists,
Metodi in Psicoterapia, Trattamento della tossicodipendenza, La comunicazione di qualità nella
relazione di aiuto, Etica e deontologia professionale dello psicoterapeuta, L'intervento precoce e
precocissimo: l'intervento nei servizi sanitari, scuola e famiglia, La Comunicazione di qualità nella
terapia di coppia, L'assessment interattivo: nuove metodologie di valutazione dell'handicap e delle
disabilità di apprendimento, Parlare in pubblico, Nuove terapie sessuali

Attestato di perfezionamento

Dal 01/ 05/1994 al 01/06/2000
Istituto Walden (Associazione Italiana di Psicologia e Terapia Cognitivo Comportamentale), Via
Campo Marzio,8 - Roma Supervisione individuale e di gruppo
Attestato di completamento supervisione

10/111993
Esame di stato per l'abilitazione alla professione di psicologo Psicologia generale e applicata
Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di psicologa
Iscritta all'Albo Professionale degli Psicologi della Regione Calabria dall'08/02/95 con il
numero 528

Dal 01/04/93 al 01/05/94
Partecipazione progetto "Ricerca-Intervento con i genitori di bambini portatori di Handicap
permanente". Referenti: Dott. F. Bianchi e Dott. R. Cardini. Centro di Riabilitazione - USSL n.
64, via Solferino,10 Monza (Mi).
Somministrazione di un questionario/test alle famiglie, affiancamento analisi statistica dei dati
raccolti, Osservazione partecipante, Intervista clinica e affiancamento in fase di restituzione,
partecipazione incontri di gruppo con le famiglie.
Referenza documentabile
Curriculum vitae di GALLIZZI ANNUNZIATA

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

• Qualifica conseguita
Tirocinio

• 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

Dal 15/09/1992 al 14/09/1993
Tirocinio post-lauream come psicologa presso centro socio educativo di Lissone ASL 3 Monza Viale Elvezia, 2 Monza (MI) 039/23841
Osservazione partecipante degli ospiti all'interno della comunità supporti pratici agli educatori,
supporti clinici, partecipazione alle riunioni di equipe, partecipazione alle riunioni di rete, colloqui
di consulenza tecnica, somministrazione di test, organizzazione e stesura diagnosi funzionale e
piani educativi.
Referenza documentabile
Attestato di completamento dei due semestri di tirocinio post lauream rilasciato dall'Universita "la
Sapienza" di Roma
6-8/12/1992
I Cattedra di Psicologia Clinica dell'Università "La Sapienza", Roma e dell'insegnamento di
Psicologia dell'Handicap, Università di Padova, Urbino.
Congresso Internazionale: "Il Pensiero Affettivo. Pensiero, emozioni ed affettività nell'allievo: dalla
normalità alla patologia",
Attestato di partecipazione

22/05/1991
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma.

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

Corso "Il Bambino con Ritardo Mentale"
Attestato di partecipazione
2/05/1991
Associazione Anni Verdi, Roma; Scuola Terapisti della Riabilitazione USSL RM4, Roma
Seminario: "La Riabilitazione Cognitiva del Cerebroleso"
Attestato di partecipazione

• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

21/06/1991
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di Psicologia.

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia dell'età evolutiva I, psicologia fisiologica I, sociologia, psicologia fisiologica II,
psicologia dell'età evolutiva II, Inglese, istituzione di pedagogia,psicologia sociale, psicologia
generale I e II , psicopatologia generale dell'età evol., tecniche d'indagine della personalità I e II,
tecniche sperimentali di ricerca, psicologia clinica, teorie della personalità, psicologia dinamica,
neuropsichiatria infantile, teoria e tecnica dei test, statistica psicometrica, igiene mentale.
Tesi: "Ansia e Ritardo Mentale", relatore Prof. P. Meazzini, I Cattedra di Psicologia
Clinica con Elementi di Psicoterapia Individuale
Laurea in Psicologia,indirizzo di specializzazione in Psicologia clinica
Votazione 97/110

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente) • Date (da - a) • Nome e tipo di
istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
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Dal 05/1989 al 06/1991
Istituto Walden (Associazione Italiana di Psicologia e Terapia Cognitivo Comportamentale), Via
Campo Marzio,8 - Roma
Congresso Internazionale:
"Rogers e Skinner: una integrazione possibile? Emozioni e Cognizioni in psicoterapia nell'insegnamento - nelle organizzazioni"
"Il Bambino Sociale"
"L'Interazione Terapeutica"

Curriculum vitae di GALLIZZI ANNUNZIATA

• Qualifica conseguita

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

Attestato di partecipazione

8/08/1989
Patrocinio del Ministero della Sanità, della Pubblica Istruzione e della Ricerca
Scientifica, 3 Longevity Forum, Palazzo dei Congressi Roma EUR
Tavola Rotonda "Qualità della Vita e Dipendenza. Il bisogno di aver bisogno”
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

OPERATIVE
•

•

CARATTERISTICHE PERSONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Italiano
Inglese e francese
Elementare
Elementare
Elementare
Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata durante le
varie attività lavorative. Disponibilità al confronto e al dialogo; flessibilità nelle relazioni
interpersonali e nelle collaborazioni professionali.
Significative capacità organizzative acquisite attraverso l'esperienza maturata durante le varie
attività lavorative
Anno scolastico 200/2001 e 2001/2002 organizzazione del corso surrogatorio per "Addetto alla
Gestione degli Interventi Sociali”, rivolto agli alunni della classe 5A A aziendale dell'Istituto scolastico
IPSSCTS "M. Bellisario”, Inzago.
Dal 2000 a tutt'oggi organizzazione delle attività, gruppi di soggiorno, per gli ospiti del centro diurno
di Trezzo e Cornate.
Autonomia, Responsabilità, Affidabilità, Disponibilità.
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel .

Curriculum vitae di GALLIZZI ANNUNZIATA

• Pubblicazioni

PATENTI

2014- A- Gallizzi e altri " Incontriamoci – teatro per disabili” maggio 2014
2011 - A. Gallizzi "Storia ed evoluzione del CDD - verso dove” Sinfonia di vita. Luglio 2011
2011 - A. Gallizzi " Accoglienza specialistica a favore di soggetti con diagnosi di disturbi
generalizzati dello sviluppo, autismo e/o patologie assimilabili associate a ritardo mentale inseriti
nel CDD” . Fare Rete - il contributo di tutti all'integrazione e alla continuità dell'intervento per le
persone artistiche e le loro famiglie, Regione Lombardia - ASL MB. Gennaio 2011 (pp 101-111)
2004 - R. D'Alfonso, N. Gallizzi et altri (A cura di) "Ci vuole un fiore: laboratorio multisensoriale e
multimediale per l'integrazione di un'alunna con gravi disabilità” . Difficoltà di apprendimento
Edizioni Erickson Trento, vol. 9,febbraio 2004 (pp. 413428).
1998 - Annunziata Gallizzi "Igiene e autonomia personale”. CSE Informa - giornale del centro
socio educativo di Lissone, n°7, marzo/aprile 1998.
1998 - Annunziata Gallizzi "Organizzazione dell'intervento nel CSE”. CSE Informa - giornale del
centro socio educativo di Lissone, n°7, marzo/aprile 1998.
1998 - Annunziata Gallizzi "Comportamenti problema: quale soluzione”. CSE Informa - giornale
del centro socio educativo di Lissone, n°6, gennaio/febbraio 1998.
1997 - Annunziata Gallizzi " La comunicazione”. CSE Informa - giornale del centro socio
educativo di Lissone, n°5, novembre/dicembre 1997.
1997 - Annunziata Gallizzi "CSE e Computer”. CSE Informa - giornale del centro socio educativo
di Lissone, n°3, luglio 1997.
1997 - Annunziata Gallizzi "Teatro e handicap”. CSE Informa - giornale del centro socio
educativo di Lissone, n°2, maggio 1997.
1997 - Annunziata Gallizzi "Autismo e CSE”. CSE Informa - giornale del centro socio educativo
di Lissone, n°1, marzo 1997
1997 - Annunziata Gallizzi e Elisabetta Carzaniga "Lavoro, qualità della vita e handicap” Voci
verdi e blu, n° 1, giugno 1997.
1997 - Cura degli atti del corso di formazione per operatori della cooperativa "Rosa
Blu". Cooperativa di lavoro per soggetti portatori di handicap
1995 - Annunziata Gallizzi "Sport ed Integrazione" in Castelli G. (a cura di), C.S.E. in
campo: il centro Socio Educativo impegnato nello sport. Unicopli, Milano. (ottobre
1995).
1995 - Annunziata Gallizzi "Il gioco del calcio e l'apprendimento delle abilità motorie nel soggetto
portatore di handicap" in Castelli G. (a cura di), C.S.E. in campo: il centro Socio Educativo
impegnato nello sport. Unicopli, Milano. (ottobre 1995).
1994 - Annunziata Gallizzi "Valutazione ed Intervento" Aspetti educativi del comportamento
sessuale della persona portatore di handicap. Marginalità e Società n.29/1995, Franco Angeli,
Milano.
1993 - M. Alessandra Forlini, Annunziata Gallizzi (A cura di) "La Valutazione degli Allievi: aspetti
pratici". Nona parte: La dimensione Estroversione-Introversione in età evolutiva.
Il test di Eysenck <<E.P.I. JUNIOR FORM>>. Gli strumenti di misurazione nella scuola.
Supplemento a: Psicologia e Scuola, n. 64, aprile-maggio 1993
PATENTE B

– AUTOMUNITA

Interessi professionali: Socia e Vicepresidente dell’Associazione onlus “Arte in Ascolto” con sede a
Mezzago - gestione di attività, servizi e progetti nel campo dell’assistenza sociale, sociosanitaria, educativa, artistica, espressiva, preventiva e riabilitativa attraverso i mezzi
psicologici, espressivi e animativi intesi come valorizzazione delle artiterapie, della musica,
dell’arte in generale rivolti all’assistenza sociale e socio sanitaria, educativa e riabilitativa e
al disagio in generale

Aggiornato: 05-11-2019

I dati sono trattati in ottemperanza al Regolamento UE 679/16.
Data, 12-01-2020
Firma - Annunziata Gallizzi
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