CURRICULUM VITAE di Dott.ssa Maria Rosaria Infante
Profilo professionale:

Psicologa, Psicoterapeuta

Dati anagrafici e di contatto:
Luogo e data di nascita
Indirizzo

NAPOLI, 01-07-1981
Varese

AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue:

SEZIONE A
ESPERIENZA PROFESSIONALE IN AMBITO PSICO-FORENSE
x Dal mese di GIUGNO 2013 al 30.11.2014:
Nomina di Consigliera di Fiducia contro il Mobbing e le molestie sessuali dell’Ente
Provincia di Varese- Piazza Libertà 1- Varese
ATTIVITA’ SVOLTE:
-Formalizzazione del PROTOCOLLO di intervento per il trattamento dei casi.
-ASSISTENZA E CONSULENZA alle presunte vittimi di mobbing e molestie. Indicazione rispetto
all’adozione delle misure più idonee da adottare: procedura formale o non formale.
-ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ai dipendenti della Provincia di Varese. Predisposizione di appositi
materiali informativi.
-ATTIVITÀ DI FORMAZIONE per il personale sul rafforzo delle abilità relazionali e degli strumenti di
comunicazione efficace, al fine di fronteggiare con maggiore padronanza situazioni complesse in ambito
lavorativo.
¾ Dal mese di GIUGNO 2011 ad oggi:
¾ Psicologa libero professionista in ambito forense
CONSULENZE TECNICHE DI PARTE
Attività psicologico-giuridica svolta a supporto dell’attività legale di avvocati del territorio di Varese e di Busto Arsizio.
¾ Dall’11 Novembre 2011 ad oggi: Socio Fondatore e Presidente dell’Associazione

“PSICOLOGIA E LEGALITA’ ONLUS’”- Associazione senza scopo di lucro iscritta al
registro Generale Regionale del Volontariato-Sezione Provincia di Varese al n° VA-314.
Sezione Sociale (A)
Dal mese di marzo 2012 a tutt’oggi: Coordinatrice e Referente del progetto Antistalking e contro le
Nuove forme di violenza Psicologica in convenzione con l’ente Provincia di Varese.
-Referente dello Sportello di Varese e del Comune di Somma Lombardo (attivo dal febbraio 2013)
¾ Dal mese di Giugno 2010 a giugno 2011. Psicologa volontaria per l’ONS (Osservatorio
Nazionale Stalking) facente capo a AIPC (Associazione Italiana Psicologia e Criminologia)
che ha gestito in convenzione con Comune di Varese e Provincia di Varese (Assessorato alla
Polizia Locale del Comune di Varese) lo sportello antistalking territoriale.
Ho svolto attività di Psicologa volontaria per prevenire ed arginare il fenomeno dello Stalking sul
territorio di Varese.
¾ Dal mese di Ottobre 2008 a 16 ottobre del 2009
Settore Sociale/Psico-Educazione: attività di Istruttore Educativo Socio-Assistenziale presso la Comunità
Minori Fondazione Asilo Mariuccia- sede di Porto Valtravaglia- Varese.
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¾ Dal mese di Novembre 2010 (ultimo incarico conferito espletato nel mese di novembre 2011):
Consulente di parte e Ausiliario di Polizia Giudiziaria (Ausiliario di PG)-per la Procura
di Busto Arsizio (Va)Incarico libero professionale:
-Assistenza all’ascolto protetto di minori (bambini ed adolescenti)
-Visione della documentazione e degli atti processuali
-Stesura di relazione peritale d’ufficio ai fini di accertamenti processuali
27.05.2011 al 14.10.2011
Nomina C.T.U (Consulente Tecnico d’Ufficio) non iscritto all’Albo dei CTU -Incarico extra albo
direttamente nominata da giudice
TRIBUNALE Ordinario di Varese (Va)
Tipo di impiego Incarico libero professionale
Incarico di CTU per valutazione dell’intero nucleo familiare ed in particolare sul minore del nucleo
-Visione della documentazione e degli atti processuali, esame degli atti ed i documenti di causa;
- Effettuazione degli accertamenti diagnostici necessari-Stesura di relazione peritale d’ufficio ai fini di
accertamenti processuali.
-Approfondimento con i Servizi Sociali in ordine al lavoro effettuato a sostegno del nucleo familiare;
individuazione degli interventi più opportuni da adottarsi nell’interesse del minore.

SEZIONE B). Esperienze Nel Settore Didattica, Formazione ed Educazione:
¾ Dal mese di GIUGNO 2011 ad oggi: progettazione e realizzazione del Centro Your-Self di

Maria Rosaria Infante sito in via Albuzzi, 8 -21100 Varese. Impresa individuale iscritta in
Camera di Commercio di Varese www.centroyourself.com
¾ Il Centro opera negli ambiti: psicologia, didattica, formazione, consulenza.
Attività libero-professionale di Psicologa e Psicoterapeuta per adulti ed adolescenti
Referente di PERCORSI DI SUPPORTO di DIDATTICA PER MINORI
-Responsabile dei servizi di didattica specialistica per studenti di scuole superiori, medie ed elementari:
preparazione in equipe multidisciplinare (psicologo, pedagogista, educatore, docenti di varie discipline) di
piani formativi individualizzati per studenti. Analisi del fabbisogno didattico, predisposizione delle lezioni
di recupero; monitoraggio per rafforzo delle abilità scolastiche.

PSICOLOGIA DEL BENESSERE E DELLA FORMAZIONE
Da ottobre 2014 - giugno 2015
Da ottobre 2013 - 30 maggio 2014
Da febbraio 2013 - giugno 2013
Psicologa dello sportello di ascolto psicologico del Liceo Scientifico Statale Galileo Ferraris di
Varese-Via Sorrisole
-Consulenza psicologica individuale rivolta a studenti, insegnanti, genitori.
-Gestione di dinamiche d’aula, situazioni conflittuali, complessità di classe, su richiesta degli insegnanti.

Nel mese di Novembre 2012 : ho condotto in qualità di PSICOLOGA E COACH IN PNL un ciclo di 3
SEMINARI sul tema dell’autostima, dell’assertività e della gestione delle emozioni realizzati nell’ambito delle “attività
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culturali e ricreative per gli studenti”-UNIVERSITA’ DEGLI Studi dell’Insubria. Incontri realizzati
nelle sedi di Varese e di Como.
Nel mese di Novembre 2011 ho condotto in qualità di PSICOLOGA E COACH IN PNL un 3 ciclo di
3 SEMINARI sul tema dell’autostima realizzati nell’ambito delle “attività culturali e ricreative per gli
studenti”-UNIVERSITA’ DEGLI Studi dell’Insubria - sede di Varese.
Nei periodi: Novembre/Dicembre 2011; Aprile 2011; Ottobre2010; Novembre-Dicembre 2009.
Comune di Varese-Sezione VareseCorsi: ho condotto dei corsi nell’ambito della PSICOLOGIA
DELLA
MOTIVAZIONE
E
DELL’ORIENTAMENTO
AL
BENESSERE
ED
ALL’EMPOWERMENT.
Progetto/Corso sull’Autostima nell’ambito delle Attività Culturali del Comune di Varese“VareseCorsi”. Docente in gruppi per rafforzare l’autostima: l’immagine, la conoscenza e la stima di sé.

Giugno 2011 Nomina in qualità di commissario esterno di commissione per esami di maturità
Classe di concorso 036 PSICOLOGIA/PEDAGOGIA c/o IPC Enaudi (Va)
Giugno 2012 Nomina in qualità di PRESIDENTE di commissione per esami di Qualifica per
DDIF (Diritto e Dovere Istruzione e Formazione) PER PROGETTI formativi della Provincia c/o
ENTE di Formazione ACOF- Ass. Culturale Olga Fiorini – Busto Arsizio (Va)
Dal 22.07.2010 al 31.05.2011.
Ente di formazione accreditato dalla Regione Lombardia Servizi al lavoro e Servizi formazione AltoPotenziale srl
Milano-Via Varanini 29/C. MONTE ORE EFFETTUATO AL 31.05. 2011: Ore 123
Dal 16 ottobre 2009 al 31.05.2011
Ente di formazione accreditato dalla Regione Lombardia
Servizi al lavoro e Servizi formazione
Corsisoftware.com srl, Milano, Via Varanini 29/C Incarico libero professionale al 31.05.2011 totale ore
effettuate: 1316 h
Tipo di impiego: Incarico libero professionale Area Politiche Attive del Lavoro
-Psicologa in ambito di servizi orientati al lavoro in accordo con il piano previsto di ammortizzatori
Sociali DOTE LAVORO e DOTE FORMAZIONE per studenti in formazione, neolaureati, persone
appartenenti alle categorie protette, cassaintegrati, disoccupati.
FORMAZIONE INDIVIDUALE, ORIENTAMENTO ALLA SCELTA FORMATIVA ED AL

LAVORO: BILANCIO di COMPETENZE, TUTORING, servizi di consulenza all’autoimprenditorialità.
Da gennaio 2009 a maggio 2009
AINUF soc. Coop. Sociale a.r.l. O.N.L.U.S. Piazza Monte Grappa 4 - Varese
Psicologa nell’ambito di progetti di orientamento: totale 150 ORE
ORIENTAMENTO MOTIVAZIONALE ALLA SCELTA DI PERCORSI FORMATIVI E
PROFESSIONALIZZANTI per STUDENTI DI TERZA MEDIA (Scuola secondaria di primo
grado): BILANCIO COMPETENZE, TUTORAGGIO
Interventi di orientamento, supporto, bilancio di competenze e rimotivazione per alunni di scuole medie
inferiori a rischio di dispersione scolastica nell’ambito del progetto FASS: Favorire il Successo Formativo, del Fondo
Sociale Europeo.
Da ottobre/dicembre 2008
E. I. D. O. S/ ACOF Ente Italiano Didattico Opportunità e Servizi – Via M. Gioia 112/A Milano
-Istituto Professionale per Operatori settore Moda. Totale ore incarico: 80
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO FORMATIVO, ORIENTAMENTO, TUTORAGGIO E
RIMOTIVAZIONE PER STUDENTI DELLA SCUOLA
-Docenza disostegno per alunni con disabilità con deficit cognitivo e difficoltà relazionali.
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Stesura Piani Educativi Personalizzati (PEI) e progetti di integrazione tra alunni, per studenti con alto rischio
di dispersione scolastica.
-Orientamento, supporto e tutoraggio di alunni a alto rischio di dispersione scolastica.
Dal mese di luglio 2009 ad oggi
Villa Puricelli s.r.l R.S.A Residenza Sanitaria Anziani -Bodio Lomnago

Ambiti di intervento: Psicologia Geriatrica, Psicologia della salute. Area psicologia del lavoro
Psicologa per i parenti degli ospiti in stato neurovegetativo
Psicologa per ospiti e parenti degli ospiti. Progetto sul burn-out per il personale
Psicologa ADI per servizi di Assistenza Domiciliare Integrata
Interventi di counseling supportivo ed espressivo per gli ospiti con difficoltà di adattamento.
Interventi di counseling per i parenti degli ospiti in stato neurovegetativo e con difficoltà di
adattamento
-PROGETTO BURN-OUT PER IL PERSONALE NELL’AMBITO DELLA PSICOLOGIA DEL
LAVORO. Interventi di prevenzione dello stress per il personale.

Da Aprile 2008 al 2009
Consulente psicologa (volontaria) per il sito internet Psiconline- Sezione: Le risposte
dell’Esperto
Ambiti di intervento:
Disturbi alimentari
Problemi relazionali e familiari
Gennaio 2008-luglio2008
Nome ed indirizzo del datore di
lavoro

CSE (Centro Socio-Educativo) Comune di Somma Lombardo (VA)
Elen Group s. r. l Legnano- Società di servizi alla persona
Educatrice per disabili adulti

21Marzo 2007 -19 maggio
2007

Consorzio di cooperative sociali c/o NIL (Nucleo Inserimento Lavorativo)
di Arcisate.

Tipo di azienda o settore

Tirocinio formativo nell’ambito del corso patrocinato dalla Regione
Lombardia, c/o CE.SVIP, come “tutor dell’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati”

Dal 03/2006 a 01/2007

• Tipo di attività

Centro Diurno Asl NA/5 San Giorgio a Cremano (Na)
1° Semestre di Tirocinio post-laurea nell’area della riabilitazione
socio-psicologica dei pazienti.
DSM Asl NA/5 San Giorgio a Cremano (Na)
II° Semestre di Tirocinio post-laurea nell’area clinica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre 2014
OTTOBRE 2014
Febbraio 2008
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ANASTASIS BOLOGNA: Formazione di 8 sul metodo di studio per gli studenti
con DSA
CORSO DI 16 ORE SUI DSA: “La discalculia: le pratiche ecologico-dinamiche”
organizzato da Istituto Itard- sede di Como
DIPLOMA di Specializzazione Quadriennale in Psicologia Clinica
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Febbraio 2012

Conseguito presso l’Università degli Studi dell'Insubria FACOLTÀ DI
MEDICINA E CHIRURGIA
Scuola di Specializzazione in PSICOLOGIA CLINICA (abilitante alla
psicoterapia). Data conseguimento titolo: 16/02/2012 Votazione 44/50.

Da Ottobre 2010

Corso di I^ livello di specializzazione in PNL Pratictioner, Professionista
in Programmazione Neuro-Linguistica riconosciuto dalla "Society of
Neuro-Linguistic Programming-Richard Bandler TM tenuto c/o CFP
Ticino Malpensa di Somma Lombardo (VA)
Trainer: Valeria Pisano, Licensed Trainer of "Society of Neuro-Linguistic
Programming-RicharBandler TM”
Approfondimento dell’utilizzo di strumenti di comunicazione efficace e di formulazione
efficace di domande per favorire il raggiungimento degli obiettivi da parte degli
utenti/clienti e catalizzazione delle proprie risorse.

A DICEMBRE 2010

Ente Organizzatore

Anni accademici 20012006
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
Da marzo 2009

Gennaio 2007
maggio 2007

Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità conseguita
in data: 02/03/2006
II Università degli Studi di Napoli SUN- Caserta- Tesi: “Antecedenti
situazionali dell’orgoglio: una ricerca empirica” (Relatore Prof. ssa O. Matarazzo)

AVIS Comunale Varese- Attività di Volontariato
Incarico quadriennale come consigliere AVIS per le attività di
volontariato. Incarico riconfermato nel 2013 per il quadriennio 2013-2017.
Rappresentante dell’Area Scuola e della PROGETTAZIONE di eventi sul
tema della Solidarietà per le scuole del territorio. Partecipazione a lavoro di
rete sul territorio sui temi del Volontariato
FORMAZIONE NEL CAMPO DELL’ORIENTAMENTO AL
LAVORO
E
NEL
SUPPORTO
ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO DI
SOGGETTI SVANTAGGIATI. Percorso
formativo con stage ed esame finale
CE.SVI.P Varese, Piazza de Salvo, 5.
Corso di formazione gestito da CE.SVI.P. Centro Sviluppo Piccola
Media Impresa, sede di Varese, Piazza De Salvo 5, in collaborazione
con Workopp – Opportunità di Lavoro
Conseguimento di attestato finale come “Tutor dell’inserimento lavorativo
di soggetti svantaggiati”rilasciato dalla Regione Lombardia. Certificato di
frequenza e profitto previo superamento di prova d’esame finale.
Corso di Fondo Sociale Europeo di formazione professionale per
l’attività di “tutor dell’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati”. Il progetto rientra nel progetto di Ente n. 345487 “Percorsi

formativi a sostegno dell’occupazione nell’ambito dell’economia
sociale e dei servizi alla persona”
Comprensione
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C
2
A
2
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II Università degli Studi di Napoli - CasertaConseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di
psicologo.
Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lombardia al n. 03/11784
Anno scolastico
1999/2000

Liceo Scientifico Statale Piero Calamandrei Napoli
Diploma di maturità scientifica

CARATTERISTICHE
PERSONALI

Capacità di gestione delle relazioni sociali e capacità di gestire in modo
autonomo responsabilità complesse.
Competenze comunicative e relazionali: ottime doti di problem solving e
capacità di lavorare in gruppo ed anche in condizioni di forte stress
ambientale.
Capacità di analisi, di empatia. Ottime doti di negoziazione.
Ottime capacità di produzione di materiale da lavoro e protocolli di
intervento specifici ed adatti alle esigenze.
Ottime capacità organizzative e di individuazione delle priorità.
Dimestichezza nella progettazione psicologica sociale ed educativa,
nell’analisi critica dei fabbisogni e nella sintesi degli obiettivi e nella
stesura dei progetti.

CAPACITA’ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA E
COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI
INFORMAZIONI
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Ottimo utilizzo del computer ed approfondita conoscenza ed utilizzo del
mondo internet:
-pacchetto Office: Word, PowerPoint, Publisher, Excel. Ipertesti su
tematiche psicologiche ed Orientative

Scrittura di Articoli su Magazine nazionale EMME Mag su argomenti
psicologi. Magazine di marketing, cultura di diffusione nazionale. Articoli
visionabili in internet: www.emmemag.it
-Emmemag numero 5-TITOLO ARTICOLO “L’assertività: come ottimizzare
le proprie performances lavorative”
-Emmemag numero 6 -TITOLO ARTICOLO “Vivere con benessere il
proprio tempo: aspettative future ed esperienze passate si incontrano a
metà strada nel presente!”
-Emmemag numero 7-TITOLO ARTICOLO “Vivere il proprio presente
lavorativo: progettualità giornaliera e progettualità futura si incontrano nel
presente per far crescere nella quotidianità la fiducia in sé stessi”
-Emmemag numero 8 -TITOLO ARTICOLO “LA CREATIVITA’: Plasmare
la propria vita utilizzando energia positiva”
Intervista per partecipazione ad articolo in qualità di consulente psicologa
per magazine Nazionale Psychologie HACHETTE-RUSCONI: Articolo
sulla tendenza a tentare la fortuna con gratta e vinci, win for life… articolo
comparso nel mese di marzo 2011
-Intervista per partecipazione ad articolo in qualità di consulente psicologa
per magazine Nazionale Psychologie HACHETTE-RUSCONI: Articolo
dal titolo “Vado subito in collera”; articolo comparso nel mese di giugno
2011
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-Intervista per partecipazione ad articolo in qualità di consulente psicologa
per magazine Nazionale Psychologie HACHETTE-RUSCONI: Articolo
dal titolo “Lascio tutto a metà”; articolo comparso nel mese di MARZO
2012
-DAL 2012 iscritta all’albo del settore formazione Del COMUNE DI
VARESE per gli AMBITI: PROGETTAZIONE EDUCATIVAPSICOLOGIA-ATTIVITA’ RELAZIONALI
Dal 2007 ad oggi: partecipazione a numerosi convegni su argomenti
afferenti principalmente la psicoterapia, la psicopatologia, la giustizia
minorile, le neuroscienze.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Tutela del trattamento dei dati personali”, autorizzo il trattamento dei miei dati personali

In fede, Dottoressa Maria Rosaria Infante
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