FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Cell.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DANIELA ALLODI
VIA MONZA 36 -GARBAGNATE MILSE-

347.0017670
Daniela.allodi@tiscali.it
P.IVA 05546010967

Italiana
30/09/1973

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

2018
AD OGGI
2009

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

2009
2015
A OGGI

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

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
8CENTRO
Filorosa auser
Via Vittorio
Veneto 21010 Cardano al Campo
MILANO
ASSOCIAZIONE
E SOCIALE
AssociazioneCULTURALE
di volontariato
sociale
PROGETTAZIONE,FORMAZIONE-SUPERVISIONE CLINICA
Psicoterapeuta di gruppo -Libero professionistaPsicologa e psicoterapeuta-Libero professionistaTerapia di gruppo con donne maltrattate
ASSOCIATA

auserVIAVia
Vittorio
Cardano al Campo
CFilorosa
OOP LASPIGA
CIALDINI
203 Veneto
MEDA –MB21010
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Associazione di
volontariato,SERVIZI
socialeSOCIO-EDUCATIVI
PROGETTAZIONE
,FORMAZIONE
Psicoterapeuta
di gruppo
-Libero
professionistaASSISTENZA
MINORI
E INTERVENTI
DI SOSTEGNO
ALLA GENITORIALITÀ
Terapia die gruppo
con donne maltrattate
Psicologa
psicoterapeuta-Libero
professionista-

2008 al 2013
ABA Associazione bulimia anoressia e disturbi alimentari
Via Solferino 14 Milano
Associazione privata
Psicologa e psicoterapeuta-Libero professionistaIncontri di gruppo e terapie individuali con adolescenti e genitori

2009
Filorosa auser Via Vittorio Veneto- Cardano al Campo- VA
Associazione di volontariato sociale
Psicoterapeuta di gruppo -Libero professionistaTerapia di gruppo con donne maltrattate

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

2003-2008
Ial Lombardia Saronno (VA)
Formazione e orientamento
Docente di psicologia-sociologia
Libero professionista

2003 -2007
Azienda Ospedaliera Salvini di Garbagnate Mil.se
Reparto di psichiatria dell’ospedale di Passirana, al CRT e al CPS di Rho
Specializzando psicoterapeuta-TirocinioTerapie individuali e di gruppo con pazienti gravi

2002-2007
Cooperativa Geode RSD Cà Luigi via S.Carlo 13 Arluno
Comunità residenziale e centro diurno per mielolesi
Psicologa tutor per tirocinanti in scienza dell’educazione
Educatrice professionale –dipendendente-

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

1994-1999
Università degli Studi di Torino
Psicologia clinica e di comunità
Tesi sperimentale e di ricerca sul Parkinson
Presso Istituto Neurologico C. Besta di Milano con prof.F.Carella e prof.G.Geminiani
Laurea in psicologia
Voto 100/110

2002-2006
IIPG Istituto Italiano di Psicanalisi di Gruppo con sede a Milano, via Setttembrini3
Direttore prof.Lucio Sarno psichiatra e psicoanalista
Psicoanalisi individuale e di gruppo, psichiatria, psicologia dello sviluppo, psicoterapia del
bambino e dell’adolescente.

2009
Diploma di Specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo
Scuola di formazione quadriennale, riconosciuta con decreto M.U.R.S.T. 29/09/94
Con votazione di 45/50 a Roma 11/07/2009

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2001 regolarmente iscritta all’Albo degli Psicologi della Lombardia al n.6427

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

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

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

BUONA
BUONA

SCOLASTICA
LIBERA PROFESSIONISTA IN STUDI PRIVATI DAL 2009
HO MATURATO ESPERIENZA DI ACCOGLIENZA NEI PRIMI COLLOQUI CON PAZIENTI E FAMILIARI, TERAPIE
INDIVIDUALI, CONDUZIONE DI GRUPPI CLINICO-TERAPEUTICO E GRUPPI DI LAVORO (ÈQUIPE)

CONOSCO LE NOZIONI PER LAVORARE SU COMPUTER IN AMBIENTE WINDOW, 2010 E XP CON MICROSOFT WORD,
OFFICE ED EXCELL

Patente di guida B dal ‘92
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/96.
In fede,
FIRMA

Dott.ssa Allodi Daniela
“La sottoscritta Daniela Allodi dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli art.46 e 47
del D.P.R.n 445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del
medesimo P.D.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi”

