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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELENA MARINONI 
Indirizzo  VIA CORTELUNGA N 26 CAP 20080 VERNATE (MI) 
Telefono  3396368068 

Fax   
E-mail  elena.marinoni@tiscali.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07/04/1976 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Agosto 2004 ad oggi  (Contratto a tempo indeterminato) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

Cooperativa sociale Hospita  
 

• Tipo di azienda o settore  Residenze  socio assistenziali  
 

• Tipo di impiego  Psicologa c/o RSA G.AMODEO di Borgarello (PV) da  giugno 2013  
½ volte al mese presso la RSA DON LEONE PORTA di Milano  

• Principali mansioni e responsabilità  Somministrazione Test di valutazione cognitive agli ospiti.  
Interventi di riabilitazioni (progetti specifici) Supporto alla famiglie.  
(a Borgarello). Interventi specifici su parenti degli ospiti a Milano e consulenza per uno stato 
vegetativo. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2007-2009 Master in psicologia scolastica. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Edizione Carlo Amore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzare strumenti di valutazione e intervento relativi 

• a situazioni di tipicità e di rischio, con particolare attenzione agli aspetti 
cognitivi, emotivi e motivazionali sottostanti l'apprendimento delle discipline 
scolastiche (lettura, scrittura, matematica, scienze);  

• allo sviluppo socio-relazionale e alla valutazione, prevenzione e intervento sul 
conflitto nei contesti scolastici; alle difficoltà e ai disturbi di apprendimento 
(dislessia, disortografia e discalculia);  

• all'orientamento scolastico, nonché all'inserimento e all'integrazione scolastica 
di minori a rischi 

 
• Qualifica conseguita  Esperta in psicologia scolastica  

 



 
                                                            Gennaio 2005 Iscrizione all'albo degli Ordini degli Psicologi della 
                                                             Lombardia N ordine   9303 
 
                                                            Novembre 2004 Esame di Stato per l'Abilitazione all'Esercizio di Psicologo 
                                                                                      
                                                            Marzo 2003-Marzo 2004 Tirocinio annuale per l'abilitazione alla 
                                                             professione di psicologo svolto presso il laboratorio di Psicologia  
                                                            Cognitivo-Comportamentale dell'Istituto Neurologico C. Mondino di  
                                                            Pavia. 
 
                                                             13 Febbraio 2003 Diploma di LAUREA in Psicologia presso  

                                                            l'Università degli Studi di Pavia. Tesi Sperimentale in collaborazione con  
                                                            l'Università della Terza Età di Pavia “Il mantenimento nel tempo degli 

                                                            effetti prodotti da un Training di Memoria nell'invecchiamento: aspetti  
                                                           Metacognitivi ed Emotivi-Motivazionali 
 
 

                                                            1998 Passaggio Corso di Laurea in Filosofia a Psicologia presso  
                                                             L'Università degli Studi di Pavia 
 

                                                          1995  Inizio Corso di Laurea DI Filosofia presso l'Università degli 
                                                             Studi di Pavia. 
 
                                                           1995 Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico 
                                                            T.Olivelli di Pavia. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   buono,  

• Capacità di scrittura   buono, elementare 
• Capacità di espressione orale   buono, elementare. 

 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Le varie forme di collaborazione all'interno della struttura dove lavoro, associazioni, ecc 
hanno favorito l'emergere della capacità organizzativa  e di coordinamento con le figure di 
riferimento. Tale collaborazione, inoltre ha favorito l'affinamento della mia capacità di ascolto 
e di analisi della domanda aiutandomi a trovare le risposte più adeguate al fine della 
risoluzione del problema stesso. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEL COMPUTER, WORD, EXCEL, POWERPOINT ACQUISITE PER LAVORO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 AMO SCRIVERE RAPPRESENTAZIONI COME HOBBY  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Vista la mia professione ottima capacità di ascolto ed essere 



Competenze non precedentemente 
indicate.  empatica.  

 
PATENTE O PATENTI  Automunita (PATENTE B) 

   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta a varie associazioni. 
 
 

   
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi art 13 del D.Lgs n 196/2003 e dell'art.13 del regolamento (UE) 2016/679. In ottemperanza 
alla legge 903/77 e al D.Lgs 215/03 
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Elena Marinoni 
 


