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Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Lorenzetti Alessandra
Indirizzo(i) Via Beretta 4, 27100, Pavia

Telefono(i) 3341219243

E-mail  alessandra.lorenzetti87@gmail.com 
 alessandra.lorenzetti.511@psypec.it 

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 04/02/1987

P.IVA 2611510187

Esperienza professionale

Date 01/02/16- in corso 

Lavoro o posizione ricoperti   Psicologa Libero-professionista

Principali attività e responsabilità Colloqui di sostegno ad adolescenti, adulti, coppie e famiglie
Valutazioni psicologiche di personalità, anche in ambito delle consulenze e perizie in ambito giuridico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista- Via Beretta,4, 27100 Pavia 

Tipo di attività o settore Psicologia clinica 

Date 01/03/2017-in corso

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicoterapia

Principali attività e responsabilità Colloqui individuale, di coppia e familiari in ambito di:
– sostegno psicologico;
– valutazione minori e genitorialità in ambito di tutela minori con decreto del tribunale per i 

Minorenni;
– post-adozione

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST-Pavia, Consultorio Familiare di Mortara, via Fagnani, 5

Tipo di attività o settore Psicoterapia

Date 07/10/15 – In corso 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Assistenza scolastica a minori e assistenza domiciliare a minori (ADM) con difficoltà di vario tipo: 
disturbi d'apprendimento, problemi comportamentali, disabilità fisica, ritardo mentale e autismo

Nome e indirizzo del datore di lavoro ALDIA Cooperativa sociale, via Ferrini 2/A, Pavia, 27100 

Tipo di attività o settore   Educazione scolastica, ADM e centri ricreativi estivi 

Date  15/06/2015 – 14/06/2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Psicologa volontaria 

Principali attività e responsabilità Svolgimento colloqui con ospiti della struttura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.R.M. (centro riabilitativo a media assistenza) C.P.A. (comunità protetta ad alta assistenza) e C.D. 
(centro diurno) Torchietto, via Torchietto 19,Pavia -ASST Pavia

Tipo di attività o settore  Psicologia clinica e psichiatria 

Date 06/05/2015 al 08/06/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice scolastica e ADM 
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Principali attività e responsabilità Progettazione, messa in atto e verifica di un servizio di sostegno per studenti stranieri segnalati dalle 
insegnanti delle scuole primaria e secondaria di primo grado ICS Capponi, via Pestalozzi, Milano, e 
ICS Gramsci, via Tosi, Milano, nell'ottica dell'avvicinamento e del  potenziamento della lingua italiana. 
Attività di sostegno all'insegnamento per alunni con DSA, BES e difficoltà linguistiche nella scuola 
secondaria di primo grado ICS Spiga, via Santo Spirito 12, Milano. Sostituzioni per ADM

Nome e indirizzo del datore di lavoro Spazio Aperto Sevizi ONLUS, Via Gorki 5, 20146, Milano

Tipo di attività o settore Area educativa

Date  Gennaio 2014 – Maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Psicologa volontaria 

Principali attività e responsabilità Sostegno scolastico e psicologico. Aiuto nello svolgimento di compiti scolastici rivolti a minori con 
Disturbi Specifici dell’ Apprendimento (DSA)

Nome e indirizzo del datore di lavoro COSS – Counseling Orientamento Sostegno Scolastico, Via Veneto, 20097, San Donato Milanese 
(MI).

Tipo di attività o settore  Centro diurno 

Date  Marzo 2013 – Luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Educatrice

Principali attività e responsabilità Organizzazione di attività laboratoriali, artistiche e ludiche finalizzate alla realizzazione di percorsi 
educativi per il progetto finanziato “Incontro Fortunato”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Artelier, Via Daverio 7, 20122, Milano (MI)

Tipo di attività o settore Psico-educativo

Date Settembre 2011 – Giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – Tirocinante e poi volontaria 

Principali attività e responsabilità Osservazione di colloqui di sostegno psicologico. 
Raccolta dati, tabulazione e analisi (utilizzo di Statistical Package for Social Science -SPSS- ). 
Raccolta dati e analisi sul gioco d'azzardo
Svolgimento di valutazioni psicodiagnostiche osservazione di colloqui e sostegno a bambini con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Omega CPI, via Facioli, 7 Pavia (PV)

Tipo di attività o settore Colloqui psicologici e attività di ricerca.

Tipo di attività o settore Comunità Alloggio per Minori

Istruzione e formazione

Date Novembre 2015- in corso

Titolo della qualifica rilasciata  Scuola di specializzazione in psicoterapia -indirizzo sistemico relazionale

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Anno introduttivo di autoanalisi e successivamente studio e applicazione dell'approccio 
sistemicorelazionale.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli, Via Vittorio Veneto, 12, Milan

Date  Gennaio 2013 – Dicembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Psicodiagnostica clinica e forense 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Test per perizie e consulenze in tribunale e anche con uso clinico: Rorschach, TAT, Millon, MMPI-II, 
SCID I e II, test grafici e test di livello (WAIS-R e Raven)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

LR Psicologia
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Date  Gennaio 2014 – Giugno 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Psicologia Giuridica 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Consulenze e perizie in ambito di separazione, divorzio, affidamento di minori, danno alla persona, 
processi penali, penali minorili e abuso su minore

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

LR Psicologia

Date Ottobre 2009 – settembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Psicologia 110/110 con lode

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Psicologia clinica
Neuropsicologia cognitiva e Psicologia sperimentale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Pavia

Date 2001 - 2006 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma Socio Psico Pedagogico 100/100

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Classico “A. Racchetti”, Crema (CR)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Buono B2 Buono B1 Discreto B1 Discreto B1 Discreto

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali e comunicative, buona disposizione al lavoro di gruppo. Sensibilità, 
pazienza, empatia e disponibilità messe in pratica e potenziate nell'attività di sostegno scolastico e 
come psicologa volontaria presso servizi psichiatrici.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità di coordinamento e organizzazione di gruppi di lavoro, sviluppate nelle esperienze in 
ambito sportivo giovanile e in ambito lavorativo. Durante l'attività professionale nei centri diurni ho 
sviluppato capacità di organizzare, mettere in atto e verificare lo svolgimento di attività e progetti 
educativi e formativi

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza dei principali applicativi d'ufficio (pacchetto Office) e dell'utilizzo di SPSS 
(statistical Package for Social Science) per le analisi statistiche in ambito delle scienze sociali

Capacità e competenze artistiche Capacità nell'utilizzo di materiali, come creta, pasta di sale e tecniche pittoriche finalizzati alla messa 
in atto di attività laboratoriali nella pratica educativa e psicologica.

Altre capacità e competenze  Formazione giovanile e regolare attività agonistica (1997 – 2006) presso la società sportiva New 
Volley Ripalta. 

Dal 2011 al 2014 pratica agonistica presso la società dilettantistica U.S. Sanmaurense Volley

Patente B, automunito.

Ulteriori informazioni Ottimo dinamismo e disponibilità al movimento. Adattabilità e flessibilità. Serietà, impegno, affidabilità 
ed entusiasmo nell'accogliere le nuove sfide. Apertura a nuove esperienze e volontà di apprendere.
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