FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

SOFIA COMINI
VIA CASTELLO 4/C, LUVINATE (VA), 21020
3482457055

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

03/04/1995

sophiacomini@gmail.com
sofia.comini01@icatt.it

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

15 Aprile 2021 – 14 Ottobre 2021

Casa di cura Le Betulle Srl (CO)

Tirocinio abilitante all’esame di stato per l’Albo A degli psicologi

Tirocinante

15 Ottobre 2020 – 15 Aprile 2021

Centro Antiviolenza E.Va Onlus, Busto Arsizio (VA)
Servizio antiviolenza sulle donne
Tirocinio abilitante all’esame di stato per l’Albo A degli psicologi

Tirocinante

• 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

Gennaio 2020 – Luglio 2020

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
U.O.C. di ostetricia della Clinica Mangiagalli, Milano (MI)
Azienda ospedaliera

Tesista nell’equipe di ricerca del progetto QUNAF “Quando
nasce un figlio: uno studio longitudinale sul benessere
individuale e relazionale delle neo-madri”

Dicembre 2019

L’Erbolario, Varese CC. Belforte (VA)
Negozio

Commessa pacchettista in supporto al periodo Natalizio

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

Settembre - Ottobre 2019

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

Da Agosto 2019 a Novembre 2019

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

Da Maggio 2017 alla data attuale
Consel Eventi & Comunicazione, Casciago (VA)

Sarni Oro, Gavirate (VA)
Gioielleria

Addetta alla vendita a tempo determinato

Vendita, cassa, allestimento, rifornimento vetrine

Hit Srl – Servizi per la comunicazione, Milano (MI)
Comunicazione e organizzazione di eventi
Collaborazione occasionale per Sea Aeroporti

Hostess facilitatore con compito di customer care presso
Aeroporto di Milano Malpensa (MXP)

Comunicazione e Organizzazione di eventi
Lavoro occasionale
Hostess, attività di telemarketing, ricerca e aggiornamento database,
receptionist (presso Audi Zentrum Varese)

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

Da Giugno 2016 alla data attuale

Comune di Comerio (Via Stazione 8, Comerio)
Ente pubblico

Consigliere comunale di minoranza

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

Settembre 2018 – 30 Settembre 2020
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Psicologia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dottoressa magistrale in Psicologia Clinica
Votazione di 108/110

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

Dal settembre 2015 al 19 Luglio 2018
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Psicologia

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

Da Settembre 2009 a Giugno 2014
Liceo Classico “Ernesto Cairoli” (Varese)

Corso di laurea magistrale “Psicologia clinica e promozione della salute:
persona, relazioni familiari e di comunità” con una tesi dal titolo
“Depressione postpartum: focus su parto pretermine e precedenti aborti come
fattori di rischio”, relatrice chiar.ma Prof.ssa Sara Molgora.

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, con una tesi dal titolo “Immagine
corporea e social media: analisi del legame e strumenti di prevenzione”, relatore
Chiar.mo Prof. Giuseppe Riva.
Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche
Votazione di 96/110

Materie umanistiche
Diploma di maturità classica
Votazione di 68/110

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• 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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

22 Marzo 2021
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano
Corso ECM “Early Memories Procedure (EMP), un test proiettivo della
memoria autobiografica: valutazione psicologica e uso collaborativo”

22 Marzo 2021
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano
Corso generale sulla sicurezza sul lavoro “Il decreto legislativo n. 81/2008
– La formazione generale dei lavoratori”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

04 Aprile 2020
Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

08 Agosto 2019
ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile

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

27-28 Ottobre 2018
Ente Provincia di Varese

Corso online “Major Depression in the Population: A Public Health
Approach”
100/100

Corso di formazione iniziale di security per le categorie Cat. A13 della
durata di 3 ore secondo il programma conforme al Manuale della
formazione per la Security dell’ENAC
Abilitazione per badge aeroportuale
Valido fino al 08/08/2024

Corso riconosciuto dalla Scuola Superiore di Protezione Civile (SSPC)
come conforme alla d.g.r. n. X/1371 del 14.02.2014, livello A1-01 – “Corso
base per operatori volontari” – presso l’Università degli Studi dell’Insubria e la

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Sede Operativa Settore Protezione Civile
Operatore Volontario di Protezione Civile
Votazione di 29/30 (al test di valutazione finale)

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura

BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ, COMPETENZE
RELAZIONALI E ALTRE
ATTIVITÀ

Ottime capacità relazionali derivanti sia dall’attività svolta presso il Comune di
Comerio in qualità di consigliere comunale, che mi ha portata a lavorare in
gruppo e in coordinazione con più enti pubblici, sia dal lavoro di hostess che mi
ha permesso di collaborare ed interfacciarmi con molte persone in svariati
ambiti.

VOLONTARIATO

Ho svolto attività di volontariato presso il Gruppo Intercomunale di Protezione
Civile “Valtinella”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità di utilizzo di Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) e dei più
importanti programmi di navigazione online.
Buone capacità di utilizzo del software di ricerca SPSS (Statistical Package for
Social Science).

PATENTE

Tipo B

BADGE AEROPORTUALE

Azzurro (accesso all’area interna o aree delle parti critiche di Milano Malpensa)
Valido fino al 27/03/2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e
selezione del personale.

Luvinate, 22/03/2021
Sofia Comini

