FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARIANNA ROGLIO

Indirizzo

VIA DAMIANO CHIESA, 22 – 24043 CARAVAGGIO (BG)

Telefono

0363-52515

Cellulare

349-6637099

E-mail

roglio.marianna@hotmail.it
mary_ro@tiscali.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
15/09/1988

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da 14 novembre 2011 al 30 settembre 2012
ABIO onlus – sede di Treviglio (BG)
Attività di volontariato presso il reparto di pediatria dell’Ospedale “Caravaggio-Treviglio” e
membro del Consiglio Direttivo.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Da 8 luglio 2010 – 31 gennaio 2011
SYNESIS, Centro di Consulenza Psicologica, Psicoterapia e Ipnosi Clinica
Via Pace, 11 – 20040 Carnate (MB)
Stage formativo in Psicologia Clinica, Psicodiagnostica, Psicologia Generale e Tecniche
Terapeutiche.

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
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Maggio – Settembre 2010
Cooperativa Biplano – comunità residenziale di riabilitazione psichiatrica
Via per Battaina
24059 Urgnano (BG)
Attività di educatrice volontaria con adulti affetti da disturbi psichiatrici residenti stabilmente
presso la comunità.
Dal 28 dicembre 2009 al 3 gennaio 2010
Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo
via San G. Cottolengo, 14 – Torino
Attività di volontariato presso casa di riposo.
Maggio- Giugno 2009
Agriturismo “La Campanina”
Via Crema, 18
24050 Zanica (BG)
Animatrice presso lo spazio esterno dedicato ai bambini.
Ottobre – Dicembre 2008
Le Acciaierie Shopping Village
Via Trieste, 15 - Loc. S. Maria del Sasso - 24050 Cortenuova (BG)
Animatrice presso lo spazio bimbi del centro commerciale.
Settembre 2008 – in corso
Potenziamento dell’apprendimento della lingua inglese a ragazzi della scuola media inferiore e
superiore.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Febbraio – maggio 2008
Agos s.p.a. Agenzia Finanziaria
Attività di promoter finanziaria c/o punto vendita Euronics a Le Acciaierie Shopping Village
Via Trieste, 15 - Loc. S. Maria del Sasso - 24050 Cortenuova (BG)
Settembre 2007 – in corso
Aiuto compiti, potenziamento dell’apprendimento di un metodo di studio efficace a bambini della
scuola elementare, media inferiore e superiore.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2006
Comune di Caravaggio (BG) – Evento culturale dedicato al pittore Michelangelo Merisi
Guida turistica dei principali monumenti della città e delle opere del Pittore

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno – Agosto 2006
Comune di Caravaggio (BG) – Centro multiculturale ricreativo estivo
Animatrice, assistente e organizzatrice delle attività ricreative e dell’aiuto compiti

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno – Luglio 2004
Comune di Caravaggio (BG) – Centro ricreativo estivo parrocchiale
Animatrice, assistente ai giochi e alle attività quotidiane.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Da ottobre 2012 in corso
Ospedale San Raffaele Via Olgettina, 58 – 20132 Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
sostenute

Tirocinio formativo in Psicologia Clinica e della Salute con attività in reparto (Ginecologia e
Ostetricia; Centro Scienze della Natalità; Radioterapia e Tomoterapia) e presso Ville Turro
(osservazione colloqui psicologi clinici).
Durante il tirocinio professionalizzante ho eseguito le seguenti attività:
- Attività di ricerca e somministrazione testale presso l'U.O. di Ginecologia e Ostetricia
dell'Ospedale San Raffaele con pazienti affette da dolore pelvico cronico.
- Partecipazione al progetto di ricerca relativo all'indagine dei correlati psicologici e psicosessuali
nelle pazienti donne affette da endometriosi in cura presso il Centro Scienze della Natalità
dell'Ospedale San Raffaele.
- Partecipazione al progetto di ricerca atto a valutare gli aspetti psicologi e psicorelazionali
all'interno delle coppie che si sottopongono a tecniche di PMA presso il Centro Scienze della
Natalità dell'Ospedale San Raffaele.
-Partecipazione alle prime visite e ai colloqui anamnestici presso San Raffaele Turro.
-Partecipazione ai colloqui di supporto psicologico per pazienti affette da dolore pelvico cronico.
-Somministrazione delle scale di valutazione (ASQ, FSFI, SDS, SF-36, HADS, PDI, ISS-TR,
BSI, DLQI, SCL-90, STAXI-2, TAS-20).
- Attività di ricerca e somministrazione testale all'utenza dell'U.O. di Radioterapia dell'Ospedale
San Raffaele.
- Partecipazione al progetto di ricerca in collaborazione con il reparto di Dermatologia dell'Ospedale Maggiore Policlinico-Fondazione IRCCS Ca' Granda di Milano.

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

Da ottobre 2010 a luglio 2012
Università Vita-Salute San Raffaele Via Olgettina, 58 – 20132 Milano
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia – Indirizzo Psicologia Clinica e della Salute
Psicologia della salute, Psicopatologia dello sviluppo, Metodologia della ricerca clinica, Elementi
di Deontologia ed Etica della professione di psicologo, Psicodiagnostica, Psicologia Sociale
della Salute, Psicopatologia Generale, Psicologia Forense, Psicosessuologia Clinica, Psicologia
delle Tossicodipendenze, Psicoterapia del bambino e dell’adolescente, Psichiatria, Psicologia
Clinica, Teoria e Tecnica del Colloquio Clinico.

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Valutazione

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

Dottoressa in Psicologia Magistrale – tesi sperimentale dal titolo IL PAZIENTE
PSICOSESSUOLOGICO E LE PATOLOGIE SESSUALI IN UN CONTESTO AMBULATORIALE:
ANALISI DELLA DOMANDA (Relatore Dott. Stefano Clerici)
110/110 con lode
Da ottobre 2007 a luglio 2010
Università Vita-Salute San Raffaele Via Olgettina, 58 – 20132 Milano
Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche - Percorso in counseling
individuale e di comunità
Psicologia Sociale, Psicologia dello Sviluppo, Introduzione alla Psicologia, Fondamenti
anatomo-fisiologici dell’attività psichica, Metodi statistici in psicologia, Informatica, Genetica,
Biologia, Epistemologia, Fondamenti di Logica, Bioetica, Genetica del comportamento nello
sviluppo, Psicologia Fisiologica e delle Emozioni, Psicologia Sociale, Psicodinamica dello
sviluppo e delle relazioni familiari, Psicologia Dinamica, Metodi Psicometrici, Metodologia delle
Scienze Sociale, Neuropsicologia, Psichiatria, Psicologia cognitiva, Psicologia dell'handicap e
della riabilitazione, Psicologia della personalità, Teoria e tecniche del counseling e del colloquio
psicologico, Teoria e Tecniche dei test, Psicopatologia generale e dell’età evolutiva, Strumenti di
valutazione della personalità, Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari, Psicologia
giuridica e della mediazione familiare, Psicologia sociale della famiglia, Psicopatologia generale
Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche – tesi compilativa dal titolo L'APPLICAZIONE
DELLE TECNICHE A MEDIAZIONE CORPOREA NEL CONTESTO OSPEDALIERO: GRUPPI
DI RILASSAMENTO PER PAZIENTI AFFETTI DA TUMORE AL SISTEMA NERVOSO
CENTRALE (Relatore Dott. Lucio Sarno)
105/110

Da settembre 2002 a luglio 2007
Liceo Scientifico “Galileo Galilei”
Via San Francesco D’assisi, 52 – 24043 Caravaggio (BG)
Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Inglese, Letteratura Italiana, Lingua e Letteratura Latina,
Storia, Filosofia, Storia dell'Arte.
Maturità Scientifica
90/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Italiana

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese (conseguito diploma “First Certificate Exam in English" nell’anno 2006)
ottimo
ottimo
ottimo

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

Cinese (frequenza biennale all'Asian Studies Group di Milano con successiva esperienza
di un mese di corso intensivo di lingua cinese presso l'Università Normale di Nanchino,
Cina)
buono
discreto
discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Spiccata empatia e capacità relazionali sviluppate grazie alle esperienze passate.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
NOTE

Capacità di analisi finalizzata a valorizzare le emozioni, i pensieri e i comportamenti della
persona in tutte le sue potenzialità di cambiamento verso una maggiore situazione di benessere

Completo utilizzo del pacchetto MS Office e di Internet
B
Prosegue l'apprendimento della lingua cinese

Ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 dichiaro che i dati sopra riportati corrispondono al vero.
Autorizzo il trattamento e l’utilizzo dei miei dati personali secondo le disposizioni della legge 675/96 e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

In fede

Roglio Marianna
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