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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E   

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ILARIA UBIALI  
Indirizzo  VIA DEL TORCHIO 12 
Telefono  340-4115328 

E-mail  spp.contatto@gmail.com  -- ubish_3@yahoo.it 
   

 
Nazionalità  ITALIANA 

   
 

Data di nascita  25-05-1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Contitolare dello “Studio Psicopedagogico Contatto”   
CENTRO ACCREDITATO ATS BG per diagnosi e certificazione DSA  
Piazza della Civiltà Contadina 18, 24040 Arcene 

   
• Tipo di impiego  Psicologa libera professionista 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Percorsi di consultazione psicologica e counseling-diagnosi e certificazione per disturbi specifici 

dell’apprendimento-sostegno alla genitorialità-sportello di ascolto per insegnanti –studenti e 
genitori- potenziamento cognitivo e riabilitazione  e consulenza per bambini e adolescenti 
con diagnosi di DSA  - percorsi di educazione socio-affettiva e relazionale in classe – 
formazione e supervisione per insegnanti e operatori scolastici 

 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2015 ad Aprile 2016  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Diapason Canonica d’Adda (BG) 

 
• Tipo di impiego  Psicologa volontaria su attività di diagnosi trattamento e consulenza per DSA e difficoltà 

scolastiche e di studio 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa volontaria 

 
 

  

 
• Date (da – a)  Gennaio 2015   giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Paideia Onlus accreditata presso ASL Brescia 
 

• Tipo di impiego  Psicologa libera professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi – valutazione e trattamento di DSA e difficoltà scolastiche  

 
 
 

  

• Date (da – a)  Settembre 2010  ad oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola dell’Infanzia San Martino Ciserano 24040 (BG) 
Via don Pedrinelli n°6. 
 

• Tipo di impiego  Coordinatrice Pedagogico Didattica 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

 Coordinamento del personale – gestione delle sezioni- programmazione pedagogica e didattica- 
consulenza psicopedagogica- gestione dei rapporti scuola- famiglia- rapporti con i servizi 
territoriali ASL –Comune – Provincia e Regione- aggiornamento insegnanti. 
 

• Date (da – a)  Novembre2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Agenzia di Pubbliche relazioni  di Milano  Ketchum 

• Tipo di impiego  Psicologa Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza  per gestione di prodotti e giocattoli per prima infanzia 

   
   

   
   

 
• Date (da – a)  Settembre 2000 a Gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto  Comprensivo di Verdellino BG 
Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo con incarico su progetto di Psicopedagogista dell’Istituto 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico del corpo docente – gestione dei progetti di raccordo e continuità tra i vari 

ordini di scuola – gestione dei rapporti scuola famiglia- gestione e coordinamento dei rapporti con i 
servizi del territorio (ASL  Neuropsichiatria infantile e servizi educativi) – supervisione dei progetti 
educativo didattici all’interno dell’istituto – supervisione e consulenza al corpo docente per la 
gestione dei casi di disagio, disturbi, psicosociali e d’apprendimento all’interno dell’istituto – 
coordinamento degli insegnanti di sostegno – formazione insegnanti – coordinamento  delle attività 
educative dell’Istituto in collaborazione con il Dirigente Scolastico – gestione di uno “Spazio ascolto” 
per gli studenti della scuola media 
 

   
• Date (da – a)  Settembre 2002  Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ciserano BG 
Titolare del Progetto Scuole Crescere Insieme 
 

• Tipo di impiego  Psicologa consulente  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico del corpo docente – gestione dei progetti di raccordo e continuità tra i vari 

ordini di scuola – gestione dei rapporti scuola famiglia- gestione e coordinamento dei rapporti con i 
servizi del territorio (ASL  Neuropsichiatria infantile e servizi educativi)  
Supervisione dei progetti educativo didattici all’interno dell’istituto – supervisione e consulenza al 
corpo docente per la gestione dei casi di disagio, disturbi, psicosociali e d’apprendimento all’interno 
dell’istituto  
Attività di screening di base per DSA e accompagnamento delle famiglie ai servizi per 
eventuali diagnosi 
Coordinamento degli insegnanti di sostegno – formazione insegnanti – coordinamento  delle attività 
educative dell’Istituto in collaborazione con il Dirigente Scolastico 
Supervisione e coordinamento ai docenti nella stesura dei Piani didattici individualizzati per 
alunni con DSA   
Gestione di uno “Spazio ascolto” per gli studenti della scuola media  
Sportello di consulenza per i genitori  dei bambini frequentanti le scuole del territorio 
Serate formative per i genitori  
Consulenza psicopedagogia per gli operatori dello Spazio Gioco presente sul territorio comunale  
Sportello di consulenza per i genitori della fascia 0- 3 anni. 
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• Date (da – a)  Settembre 2008  Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Ghisalba BG 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Titolare del Progetto di Psicologia Scolastica presso Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Ghisalba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Date (da – a) 

 Psicologa Scolastica  consulente  
Sportello di consulenza psicologica rivolta  a tutti i docenti come supporto nella gestione di 
situazione psicoeducative problematiche  con la finalità di progettare interventi  (realizzabile nella 
scuola)  volti alla promozione del benessere  e dell’apprendimento. 
Sportello di consulenza psicologica per i genitori con l’attivazione di consultazioni brevi, percorsi di 
sostegno o inquadramenti e screening preliminari volti ad un invio per una presa in carico  ai servizi 
del territorio 
Collaborazione con Assistente Sociale e la responsabile dei Servizi alla persona  del comune per 
costruire lavoro di rete e progettazione di interventi sul territorio 
 
 
 
 
Settembre 1997 a Agosto 2000 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Verdellino Zingonia 

• Tipo di impiego  Insegnante ruolo scuola elementare 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento di tutte le discipline presenti nella scuola primaria , compresa la lingua inglese 

 
 
 
 

• Date (Da – a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Febbraio 1995 a giugno 1996 
Scuole elementare dei Comuni di Ciserano Verdellino  Zingonia Boltiere 

• Tipo di impiego  Insegnante supplente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento di tutte le discipline presenti nella scuola primaria , compresa la lingua inglese 

 
PERCORSO FORAMATIVO 
 
 

   • Date (da – a)                                              17 GENNAIO 2017 MARZO 2017 
                                                                     CORSO DI FORMAZIONE ERICKSON in “Difficoltà di letto scrittura e disturbi del linguaggio 
• Nome e tipo di istituto di istruzione             Docente  Prof.MONIA TAJT  (Centro Studi Erkcson Trento) 
e/o formazione 
 
   • Date (da – a)                                               6 Giugno 2016 
                                                                     CONVEGNO ADASM “PAI; RAV e stesura PTOF” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione             ADASM BERGAMO 
e/o formazione 
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   • Date (da – a)                                              24 Gennaio 2015  
                                                                     CORSO DI FORMAZIONE WISC IV “L’applicazione e l’interpretazione Clinica.                                   
• Nome e tipo di istituto di istruzione             Docente  Prof. Francesco Padovani – CENTRO MOSES Treviglio BG  
e/o formazione 
 
• Date (da – a)                                              6 Febbraio 2015 -7 Febbraio 2015 
                                                                      Convegno “In Classe ho un bambino che” – Convegno Nazionale Psicologia e Scuola 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Palazzo Congressi Firenze   
e/o formazione 
 
• Date (da – a)                                             28 Aprile e 27 Giugno 2015  
                                                                      Corso formazione “Screening su prerequisiti alla scuola dell’Infanzia” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE Verdellino BG   
e/o formazione 
 
• Date (da – a)                                             9 Aprile 2016   
                                                                    Seminario di formazione “le continuità e discontinuità educative: l’asilo nido tra famiglia e scuola  
                                                                    Dell’infanzia” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Prof. Amadini Monica Università Cattolica del sacro Cuore Brescia 
e/o formazione 
 
 

• Date (da – a)                                             6-7 Maggio 2016  
                                                                    Corso di formazione “BES e profili border: l’individuazione e la diagnosi, la valutazione   
                                                                    neuropsicologica, l’intervento differenziato sul disturbo della comprensione, disturbi non  
                                                                    verbali e funzionamento intellettivo limite                    
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Prof. CESARE CORNOLDI. 
e/o formazione 
 
 
 
9 Ottobre 2015  AGGIORnamento Corso di Primo Soccorso presso struttura 118  AREU ( Azienda Regionale Emergenza Urgenza)  
BERGAMO  
 
 
• Date (da – a)                                              19 Ottobre 2013  
                                                                      Convegno “Le Nuove indicazioni Nazionali per il curricolo riferimenti culturali e antropologici 
• Nome e tipo di istituto di istruzione             Docente  Prof. Mario Ceruti (filosofia della Scienza) 
e/o formazione 
 

• Date (da – a)                                              01 Dicembre 2012  
                                                                      Corso di formazione sulla sicurezza “Rischi generali e specifici” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione             Docente Dott.ssa Francesca Covelli  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
e/o formazione 
 

• Date (da – a)                                              dal 18/04 al 20/04  2011  
                                                                      Corso di Primo Soccorso nella Scuola” presso Servizio di 118 della Provincia di Bergamo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione             
e/o formazione 
 

• Date (da – a)                                              29 Gennaio 2011 
                                                                     Corso di formazione per Dirigenti e preposti 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Docente Dott.ssa Francesca Covelli  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
e/o formazione 
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• Date (da – a)                                             19 Marzo 2011 
                                                                     Corso di formazione su “rischio da stress lavoro – correlato e organizzazione del lavoro 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Docente Dott.ssa Francesca Covelli  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
e/o formazione 
 
• Date (da – a)                                             Gennaio 2007    
                                                                     Corso di formazione su “L’intepretazione del disegno infantile” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Docente Dott.ssa Paola Federici (Picologa e Psicoterapeuta dirigente de il Centro di Orientamento  
                                                                    Psicologico di Binasco MI) 
 
 

• Date (da – a)   Ottobre 2011- Giugno 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 
 Corso di Perfezionamento  Assesment e training cognitivo (Diagnosi ed intervento per i 

disturbi d’apprendimento , disabilità intellettive, difficoltà di studio) 
 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Università  Cattolica del S.Cuore di Milano  
 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2003 a Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 
 Master di secondo livello in “Interventi Psicologici nella Scuola” 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 
 

 Università Cattolica del S.Cuore di Milano 
 
 
4 – 5  Maggio 2001 
Convegno Internazionale  “Handicap e successo formativo” presso Università degli Studi 

di Bergamo 
 
  

• Date (da – a)  15 marzo 1999 a 14 settembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 
 A.O Ospedale Treviglio Caravaggio  Tirocinio Post lauream  - Area Psicologia Sociale 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  

 
• Date (da – a)  15 settembre 1999 a 14 marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 A.O Ospedale Treviglio Caravaggio  Tirocinio Post lauream  - Area Psicologia clinica 

   
• Date (da – a)  Maggio 2000 a Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Superamento dell’Esame di Stato nella sessione I dell’anno 2000 presso l’Università Cattolica 
del S.Cuore di Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo con iscrizione all’Ordine degli psicologi 
della Lombardia   n°di iscrizione 03/6561 

   
   

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

e/o formazione 
• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 
 

 1 Marzo 1999 
Laurea in Psicologia Sociale e dello Sviluppo  con votazione 108/110 
Tesi di Laurea percorsi di ricerca su “Adolescenti e Leucemia : immagine di se’ e 
atteggiamenti verso la salute” in collaborazione con Prof. Charmet presso Ospedale San 
Gerardo di Monza – reparto oncologia pediatrica. 
 
Università  Cattolica del S.Cuore di Milano 
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PRIMA LINGUA 
  

Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  discreta 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Maturate in situazioni lavorative nelle 

quali la comunicazione e il lavoro di 
equipe sono fondamentali. 

 Credo di possedere delle buone capacità relazionali acquisite durante tutto il mio percorso 
formativo, fortemente improntato a sviluppare questo tipo di capacità, nello stesso tempo 
l’esperienza lavorativa svolta ,che mi ha sempre portato a lavorare in equipe, mi ha permesso di 
affinare questo tipo di competenza. 
Buona capacità di mediazione interculturali acquisita nel percorso lavorativo in un territorio 
multiculturale: la buona conoscenza dei diversi stili educativi presenti nelle diverse culture mi 
garantisce buone possibilità di interazione con soggetti di altre culture. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, ecc. 

 Sono in grado di gestire con un’adeguata capacità organizzativa attività di coordinamento e 
gestione di progetti, nello specifico amo molto coordinare il lavoro di più persone con la finalità 
ultima di ottimizzare il risultato del gruppo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

ecc. 

 Utilizzo agevole del Computer:  word -  Excel  - Power Point – Publisher – accenni di Access 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buone capacità creative e di progettazione di attività ricreative o formative per soggetti in età 
evolutiva che ho acquisito nel  mio  lavorativo e durante la mia pluriennale esperienza come 
animatrice di gruppi di adolescenti 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Grande passione per il mondo della scuola e dell’apprendimento, in particolare per i percorsi 

di apprendimento dei bambini stranieri e per bambini con Disturbi Specifici dell’apprendimento o 
difficoltà psico-relazionali 

 
 

  FIRMA  
                 Dott.ssa Ilaria Ubiali 

 
 
   

• Date (da – a)  20 Luglio 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 
 Istituto Magistrale  S.Maria degli Angeli  Treviglio  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 

 Maturità Magistrale sperimentale  ad indirizzo psicopedagogico  
Percorso quinquennale 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Io sottoscritta Ilaria Ubiali nata a 2 ,24040 Bergamo il 25/05/1974 
 residente a Ciserano via del Torchio 12, 24040  BG 
 
 
AUTORIZZO al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.lgs 196/03 
 
Autocertifico il contenuto della presente dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n.445 del28.12.2000, consapevole della 
responsabilità penale nella quale posso incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi ai sensi degli 
art 75 e 76 del DPR445/200. 
 

In fede  
Dott.ssa Ilaria Ubiali  

 
 
 
 

   • Date (da – a)                                              24 Gennaio 2015  
                                                                     CORSO DI FORMAZIONE WISC IV “L’applicazione e l’interpretazione Clinica.Valutare le abilità      
n                                                                   intellettive in Età Evolutiva 
• Nome e tipo di istituto di istruzione             Docente  Prof. Francesco Padovani – CENTRO MOSES Treviglio BG  
e/o formazione 
 
• Date (da – a)                                              6 Febbraio 2015 -7 Febbraio 2015 
                                                                      Convegno “In Classe ho un bambino che” – Convegno Nazionale Psicologia e Scuola 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Palazzo Congressi Firenze   
e/o formazione 
 
• Date (da – a)                                             28 Aprile e 27 Giugno 2015  
                                                                      Corso formazione “Screening su prerequisiti alla scuola dell’Infanzia” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE Verdellino BG   
e/o formazione 
 
• Date (da – a)                                             9 Aprile 2016   
                                                                    Seminario di formazione “le continuità e discontinuità educative: l’asilo nido tra famiglia e scuola  
                                                                    Dell’infanzia” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Prof. Amadini Monica Università Cattolica del sacro Cuore Brescia 
e/o formazione 
 
 

• Date (da – a)                                             6-7 Maggio 2016  
                                                                    Corso di formazione “BES e profili border: l’individuazione e la diagnosi, la valutazione   
                                                                    neuropsicologica, l’intervento differenziato sul disturbo della comprensione, disturbi non  
                                                                    verbali e funzionamento intellettivo limite                    
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Prof. CESARE CORNOLDI. 
e/o formazione 
 
 
 
9 Ottobre 2015  AGGIORnamento Corso di Primo Soccorso presso struttura 118  AREU ( Azienda Regionale Emergenza Urgenza)  
BERGAMO  
 
 
• Date (da – a)                                              19 Ottobre 2013  
                                                                      Convegno “Le Nuove indicazioni Nazionali per il curricolo riferimenti culturali e antropologici 
• Nome e tipo di istituto di istruzione             Docente  Prof. Mario Ceruti (filosofia della Scienza) 
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e/o formazione 
 

• Date (da – a)                                              01 Dicembre 2012  
                                                                      Corso di formazione sulla sicurezza “Rischi generali e specifici” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione             Docente Dott.ssa Francesca Covelli  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
e/o formazione 
 

• Date (da – a)                                              dal 18/04 al 20/04  2011  
                                                                      Corso di Primo Soccorso nella Scuola” presso Servizio di 118 della Provincia di Bergamo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione             
e/o formazione 
 

• Date (da – a)                                              29 Gennaio 2011 
                                                                     Corso di formazione per Dirigenti e preposti 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Docente Dott.ssa Francesca Covelli  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
e/o formazione 
 
 
 
• Date (da – a)                                             19 Marzo 2011 
                                                                     Corso di formazione su “rischio da stress lavoro – correlato e organizzazione del lavoro 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Docente Dott.ssa Francesca Covelli  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
e/o formazione 
 
• Date (da – a)                                             Gennaio 2007    
                                                                     Corso di formazione su “L’intepretazione del disegno infantile” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Docente Dott.ssa Paola Federici (Picologa e Psicoterapeuta dirigente de il Centro di Orientamento  
                                                                    Psicologico di Binasco MI) 
 
 

• Date (da – a)   Ottobre 2011- Giugno 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 
 Corso di Perfezionamento  Assesment e training cognitivo (Diagnosi ed intervento per i 

disturbi d’apprendimento , disabilità intellettive, difficoltà di studio) 
 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Università  Cattolica del S.Cuore di Milano  
 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2003 a Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 
 Master di secondo livello in “Interventi Psicologici nella Scuola” 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 
 

 Università Cattolica del S.Cuore di Milano 
 
 
4 – 5  Maggio 2001 
Convegno Internazionale  “Handicap e successo formativo” presso Università degli Studi 

di Bergamo 
 
  

• Date (da – a)  15 marzo 1999 a 14 settembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 
 A.O Ospedale Treviglio Caravaggio  Tirocinio Post lauream  - Area Psicologia Sociale 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  

 
• Date (da – a)  15 settembre 1999 a 14 marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 A.O Ospedale Treviglio Caravaggio  Tirocinio Post lauream  - Area Psicologia clinica 
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• Date (da – a)  Maggio 2000 a Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Superamento dell’Esame di Stato nella sessione I dell’anno 2000 presso l’Università Cattolica 
del S.Cuore di Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo con iscrizione all’Ordine degli psicologi 
della Lombardia   n°di iscrizione 03/6561 

   
   

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

e/o formazione 
• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 
 

 1 Marzo 1999 
Laurea in Psicologia Sociale e dello Sviluppo  con votazione 108/110 
Tesi di Laurea percorsi di ricerca su “Adolescenti e Leucemia : immagine di se’ e 
atteggiamenti verso la salute” in collaborazione con Prof. Charmet presso Ospedale San 
Gerardo di Monza – reparto oncologia pediatrica. 
 
Università  Cattolica del S.Cuore di Milano 
 

 

                                                         
 

PRIMA LINGUA 
  

Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  discreta 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Maturate in situazioni lavorative nelle 

quali la comunicazione e il lavoro di 
equipe sono fondamentali. 

 Credo di possedere delle buone capacità relazionali acquisite durante tutto il mio percorso 
formativo, fortemente improntato a sviluppare questo tipo di capacità, nello stesso tempo 
l’esperienza lavorativa svolta ,che mi ha sempre portato a lavorare in equipe, mi ha permesso di 
affinare questo tipo di competenza. 
Buona capacità di mediazione interculturali acquisita nel percorso lavorativo in un territorio 
multiculturale: la buona conoscenza dei diversi stili educativi presenti nelle diverse culture mi 
garantisce buone possibilità di interazione con soggetti di altre culture. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, ecc. 

 Sono in grado di gestire con un’adeguata capacità organizzativa attività di coordinamento e 
gestione di progetti, nello specifico amo molto coordinare il lavoro di più persone con la finalità 
ultima di ottimizzare il risultato del gruppo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Utilizzo agevole del Computer:  word -  Excel  - Power Point – Publisher – accenni di Access 

• Date (da – a)  20 Luglio 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 
 Istituto Magistrale  S.Maria degli Angeli  Treviglio  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 

 Maturità Magistrale sperimentale  ad indirizzo psicopedagogico  
Percorso quinquennale 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Con computer, attrezzature specifiche, 
ecc. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buone capacità creative e di progettazione di attività ricreative o formative per soggetti in età 
evolutiva che ho acquisito nel  mio  lavorativo e durante la mia pluriennale esperienza come 
animatrice di gruppi di adolescenti 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Grande passione per il mondo della scuola e dell’apprendimento, in particolare per i percorsi 

di apprendimento dei bambini stranieri e per bambini con Disturbi Specifici dell’apprendimento o 
difficoltà psico-relazionali 

 
 

  FIRMA  
                 Dott.ssa Ilaria Ubiali 

 
 
          
 
 
Io sottoscritta Ilaria Ubiali nata a 2 ,24040 Bergamo il 25/05/1974 
 residente a Ciserano via del Torchio 12, 24040  BG 
 
 
AUTORIZZO al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.lgs 196/03 
 
Autocertifico il contenuto della presente dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n.445 del28.12.2000, consapevole della 
responsabilità penale nella quale posso incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi ai sensi degli 
art 75 e 76 del DPR445/200. 
 

In fede  
Dott.ssa Ilaria Ubiali  

 
 
 
 
 
 
 
 

   • Date (da – a)                                              24 Gennaio 2015  
                                                                     CORSO DI FORMAZIONE WISC IV “L’applicazione e l’interpretazione Clinica.Valutare le abilità      
n                                                                   intellettive in Età Evolutiva 
• Nome e tipo di istituto di istruzione             Docente  Prof. Francesco Padovani – CENTRO MOSES Treviglio BG  
e/o formazione 
 
• Date (da – a)                                              6 Febbraio 2015 -7 Febbraio 2015 
                                                                      Convegno “In Classe ho un bambino che” – Convegno Nazionale Psicologia e Scuola 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Palazzo Congressi Firenze   
e/o formazione 
 
• Date (da – a)                                             28 Aprile e 27 Giugno 2015  
                                                                      Corso formazione “Screening su prerequisiti alla scuola dell’Infanzia” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE Verdellino BG   
e/o formazione 
 
• Date (da – a)                                             9 Aprile 2016   
                                                                    Seminario di formazione “le continuità e discontinuità educative: l’asilo nido tra famiglia e scuola  
                                                                    Dell’infanzia” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Prof. Amadini Monica Università Cattolica del sacro Cuore Brescia 
e/o formazione 
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• Date (da – a)                                             6-7 Maggio 2016  
                                                                    Corso di formazione “BES e profili border: l’individuazione e la diagnosi, la valutazione   
                                                                    neuropsicologica, l’intervento differenziato sul disturbo della comprensione, disturbi non  
                                                                    verbali e funzionamento intellettivo limite                    
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Prof. CESARE CORNOLDI. 
e/o formazione 
 
 
 
9 Ottobre 2015  AGGIORnamento Corso di Primo Soccorso presso struttura 118  AREU ( Azienda Regionale Emergenza Urgenza)  
BERGAMO  
 
 
• Date (da – a)                                              19 Ottobre 2013  
                                                                      Convegno “Le Nuove indicazioni Nazionali per il curricolo riferimenti culturali e antropologici 
• Nome e tipo di istituto di istruzione             Docente  Prof. Mario Ceruti (filosofia della Scienza) 
e/o formazione 
 

• Date (da – a)                                              01 Dicembre 2012  
                                                                      Corso di formazione sulla sicurezza “Rischi generali e specifici” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione             Docente Dott.ssa Francesca Covelli  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
e/o formazione 
 

• Date (da – a)                                              dal 18/04 al 20/04  2011  
                                                                      Corso di Primo Soccorso nella Scuola” presso Servizio di 118 della Provincia di Bergamo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione             
e/o formazione 
 

• Date (da – a)                                              29 Gennaio 2011 
                                                                     Corso di formazione per Dirigenti e preposti 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Docente Dott.ssa Francesca Covelli  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
e/o formazione 
 
 
 
• Date (da – a)                                             19 Marzo 2011 
                                                                     Corso di formazione su “rischio da stress lavoro – correlato e organizzazione del lavoro 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Docente Dott.ssa Francesca Covelli  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
e/o formazione 
 
• Date (da – a)                                             Gennaio 2007    
                                                                     Corso di formazione su “L’intepretazione del disegno infantile” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione            Docente Dott.ssa Paola Federici (Picologa e Psicoterapeuta dirigente de il Centro di Orientamento  
                                                                    Psicologico di Binasco MI) 
 
 

• Date (da – a)   Ottobre 2011- Giugno 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 
 Corso di Perfezionamento  Assesment e training cognitivo (Diagnosi ed intervento per i 

disturbi d’apprendimento , disabilità intellettive, difficoltà di studio) 
 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Università  Cattolica del S.Cuore di Milano  
 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2003 a Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Master di secondo livello in “Interventi Psicologici nella Scuola” 
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e/o formazione 
• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 
 

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

e/o formazione 
 
 

 Università Cattolica del S.Cuore di Milano 
 
 
4 – 5  Maggio 2001 
Convegno Internazionale  “Handicap e successo formativo” presso Università degli Studi 

di Bergamo 
 
  

• Date (da – a)  15 marzo 1999 a 14 settembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 
 A.O Ospedale Treviglio Caravaggio  Tirocinio Post lauream  - Area Psicologia Sociale 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

  

 
• Date (da – a)  15 settembre 1999 a 14 marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 A.O Ospedale Treviglio Caravaggio  Tirocinio Post lauream  - Area Psicologia clinica 

   
• Date (da – a)  Maggio 2000 a Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e/o formazione 

 Superamento dell’Esame di Stato nella sessione I dell’anno 2000 presso l’Università Cattolica 
del S.Cuore di Milano 

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo con iscrizione all’Ordine degli psicologi 
della Lombardia   n°di iscrizione 03/6561 

   
   

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

e/o formazione 
• Titolo di studio e/o qualifica 

conseguita 
 

 1 Marzo 1999 
Laurea in Psicologia Sociale e dello Sviluppo  con votazione 108/110 
Tesi di Laurea percorsi di ricerca su “Adolescenti e Leucemia : immagine di se’ e 
atteggiamenti verso la salute” in collaborazione con Prof. Charmet presso Ospedale San 
Gerardo di Monza – reparto oncologia pediatrica. 
 
Università  Cattolica del S.Cuore di Milano 
 

 

                                                         
 

PRIMA LINGUA 
  

Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

• Date (da – a)  20 Luglio 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e/o formazione 
 Istituto Magistrale  S.Maria degli Angeli  Treviglio  

• Titolo di studio e/o qualifica 
conseguita 

 

 Maturità Magistrale sperimentale  ad indirizzo psicopedagogico  
Percorso quinquennale 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  discreta 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Maturate in situazioni lavorative nelle 

quali la comunicazione e il lavoro di 
equipe sono fondamentali. 

 Credo di possedere delle buone capacità relazionali acquisite durante tutto il mio percorso 
formativo, fortemente improntato a sviluppare questo tipo di capacità, nello stesso tempo 
l’esperienza lavorativa svolta ,che mi ha sempre portato a lavorare in equipe, mi ha permesso di 
affinare questo tipo di competenza. 
Buona capacità di mediazione interculturali acquisita nel percorso lavorativo in un territorio 
multiculturale: la buona conoscenza dei diversi stili educativi presenti nelle diverse culture mi 
garantisce buone possibilità di interazione con soggetti di altre culture. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, ecc. 

 Sono in grado di gestire con un’adeguata capacità organizzativa attività di coordinamento e 
gestione di progetti, nello specifico amo molto coordinare il lavoro di più persone con la finalità 
ultima di ottimizzare il risultato del gruppo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

ecc. 

 Utilizzo agevole del Computer:  word -  Excel  - Power Point – Publisher – accenni di Access 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buone capacità creative e di progettazione di attività ricreative o formative per soggetti in età 
evolutiva che ho acquisito nel  mio  lavorativo e durante la mia pluriennale esperienza come 
animatrice di gruppi di adolescenti 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Grande passione per il mondo della scuola e dell’apprendimento, in particolare per i percorsi 

di apprendimento dei bambini stranieri e per bambini con Disturbi Specifici dell’apprendimento o 
difficoltà psico-relazionali 

 
 

  FIRMA  
                 Dott.ssa Ilaria Ubiali 

 
 
          
 
 
Io sottoscritta Ilaria Ubiali nata a 2 ,24040 Bergamo il 25/05/1974 
 residente a Ciserano via del Torchio 12, 24040  BG 
 
 
AUTORIZZO al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.lgs 196/03 
 
Autocertifico il contenuto della presente dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n.445 del28.12.2000, consapevole della 
responsabilità penale nella quale posso incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi ai sensi degli 
art 75 e 76 del DPR445/200. 
 

In fede  
Dott.ssa Ilaria Ubiali  

 


