Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

LISA TRASFORINI

Sesso femminile | Data di nascita 14/09/1969 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Coordinatrice e Psicologa del Centro Unico Affidi
Psicologa e Psicoterapeuta
Iscritta Albo Psicologi Regione Lombardia, n. 5140 dal 4/05/1999

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 2007 ad oggi

Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona
Via Tiziano Zalli, 5 – 26900 Lodi
•
•

Coordinatrice Centro Unico Affidi
Psicologa Centro Unico Affidi
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Dal 2012 ad oggi

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Ai.Bi. – Associazione Amici dei Bambini
Via per Marignano 18 – 20098 Mezzano di San Giuliano Milanese (MI)
•
•
•

Dal 2005 al 2007

Coordinatrice equipe psico sociali
Formatrice in ambito affido e adozione
psicologa in ambito affido e adozione

ASL – Città di Milano
Corso Italia, 19 – 20100 Milano
Consulente Libera Professionista
•
•
•

Dal 1997 al 2011

Psicologa Centro Adozioni
Attività di formazione di coppie aspiranti all’adozione internazionale
Valutazione delle competenze genitoriali

Ai.Bi. – Associazione Amici dei Bambini
Via per Marignano 18 – 20098 Mezzano di San Giuliano Milanese (MI)
Consulente Libera Professionista
•
•
•
•
•
•
•
•

Dal 2004 ad oggi

Accompagnamento alle coppie nel percorso di adozione internazionale
Attività di formazione
Psicologa in ambito affido e adozione
Conduttrice di gruppi di famiglie adottive
Formazioni all’estero (Moldavia, Kosovo, Ucraina, Mongolia)
Formazione in ambito affido e adoizone
Attività inerenti il settore Risorse Umane
Segreteria organizzativa progetto sperimentale sulla creazione di un protocollo coordinato
sull’adozione internazionale tra gli enti coinvolti in Regione Lombardia

Psicologa e psicoterapeuta
Vari studi professionali (Pioltello, Pantigliate, Melegnano) e varie altre realtà
•
•
•
•

Psicoterapia
Supervisione e formazione operatori (Associazione Il Bivacco di Melegnano)
Formatrice e conduttrice di gruppi di genitori adottivi per Associazioni Famigliari
(Associazione Le Radici e le Ali di Paderno Dugnano e Associazione Polaris di Casaletto
Lodigiano)
Conduzione di gruppi di genitori con figli con problematiche di apprendimento (Il Paguro di
Lodi)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno Accademico 2003/2004

Diploma di psicoterapeuta ad indirizzo psicosomatico

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Istituto Riza
Via Anelli 20100 Milano
Anno Accademico 1995/1996

Diploma di laurea in psicologia ad indirizzo generale e sperimentale

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Università degli Studi di Padova
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Lingua madre
Altre lingue

Sostituire con la lingua

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Irfalian

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

PRODUZIONE SCRITTA

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite
Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio: leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)

Competenze professionali

Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

Competenze informatiche

Sostituire con le competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Altre competenze

Patente di guida

Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ falegnameria
Sostituire con la categoria/e della patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Sostituire con rilevanti pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, riconoscimenti e
premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze: Rimuovere le voci non rilevanti nella colonna di
sinistra.
Esempio di pubblicazione:
▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002.
Esempio di progetto:
▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della
supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012).

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI
Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite;
▪ attestazione di servizio;
▪ attestazione del datore di lavoro.
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