ESPERIENZA LAVORATIVA
01/05/2013 – ATTUALE – Varese, Italia

Docente, Formatore, Orientatore, Counsellor e Mediatore
dell’Inserimento Lavorativo
CFPIL Agenzia Formativa della Provincia di Varese
Docenza, Orientamento formativo individuale e di gruppo, Tutoraggio
formativo, Conduzione di gruppo, Orientatore, Counsellor.

Maria Grazia
D'Amico
DATA DI NASCITA:
22/03/1966

09/1996 – 04/2013 – Varese, Italia

Istruttore bibliotecnico
Provincia di Varese - Servizio biblioteche
Catalogazione materiale librario e multimediale, Responsabile Biblioteca
storica provinciale, Redazione di bibliografie tematiche, Servizio di
reference.

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile

10/2014 – 10/2015 – Varese, Italia

Docente
Università degli Studi dell’Insubria – Varese
Conduzione del laboratorio professionalizzante “Fotografia e
raccontarsi. Parte psicologica” all’interno del Master di I livello “Educare
in ospedale”
10/2010 – 06/2014 – Milano, Italia

Tutor
CSTG Centro studi di terapia della Gestalt
Tutoring agli allievi del corso di Counselling di durata triennale,
Assistente alla didattica, Supervisore delle attività professionalizzanti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2015 – 04/2020 – Via Salvecchio, 19, Bergamo , Italia

Dottore in Psicologia clinica Laurea magistrale
Università degli Studi di Bergamo
Campi di studio

◦ Scienze umane
101/110 | Ricerca sui processi di costruzione identitaria negli
adolescenti con ritardo cognitivo lieve | https://www.unibg.it/

10/2008 – 03/2014 – Via Salvecchio 19, Bergamo, Italia

Dottore in Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni
interpersonali e delle organizzazioni
Università degli Studi di Bergamo
Campi di studio

◦ Scienze umane
100/110 | Fotograf(fi)are: un corpo a corpo con l'immagine alla ricerca
dell'identità | https://www.unibg.it/

10/2005 – 12/2008 – Via A. Cadamosto, 6, Milano, Italia

Counsellor a orientamento gestaltico
CSTG Centro Studi di Terapia della Gestalt
https://www.cstg.it/
10/1985 – 07/1992 – Via Festa del Perdono, 7 , Milano, Italia

Dottore in Filosofia
Università degli studi di Milano
Campi di studio

◦ Scienze umane
110/110 e lode | Valutazioni e critiche della semantica tarskiana | htt
ps://www.unimi.it/it
09/1980 – 06/1985 – Varese

Diploma di maturità classica
Liceo ginnasio E. Cairoli
52/60

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

Inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

Lettura
B2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
A2

Francese
Ascolto
B1

Spagnolo
Ascolto
B1

COMPETENZE DIGITALI
Elaborazione delle informazioni: utente autonomo / Creazione di contenuti:
utente autonomo / Risoluzione di problemi: utente autonomo / Sicurezza:
utente autonomo / Comunicazione: utente autonomo

PUBBLICAZIONI
Contributi
2016 http://libreria.medeaedizioni.it/EDUCARE-La-presa-in-

caricoeducativa-del-malato
"Fotografia e narrazione"
Pubblicato in Edu(c)are: la presa in carico educativa del malato, a cura di
Grazia Marchini
Varese 2016

Contributi
2013 http://amsacta.unibo.it/3867/1/14.Taddei.pdf
“Intorno alla mostra ‘Graffi dell’anima’ a cura di Sandro Iovine”
Pubblicato in I Quaderni di PsicoArt, Incontri sul contemporaneo, gli
artisti, l’arte e la psicologia, a cura di Stefano Ferrari e Mona Lisa Tina,
vol. 3, 2013

Traduzione
2004 https://www.bompiani.it/catalogo/saggio-sullintelletto-umano-

testo-inglese-a-fronte-9788845212109
Traduzione e cura del volume

“Saggio sull’intelletto umano” di John Locke, Bompiani, Milano 2004

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A

07/2018 – 03/2024

Patente di guida: B

07/2018 – 03/2024

CONFERENZE E SEMINARI
2005 – 2021

Relatrice
Dal 2005 a oggi svolgo costante attività di relatrice presso Biblioteche,
Associazioni culturali, Università in particolare su temi legati a Fiabe ed
elementi simbolici in chiave junghiana, Letture e competenze
genitoriali, Legami fra fotografia e psicologia.
Marzo 2021: "Il Percorso di Orientamento e Formazione e
accompagnamento al lavoro dedicato a persone con disabilità fisica,
psichica e sensoriale: i servizi e la metodologia" JOB WEEKS 2021

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Pianificazione
Buone capacità di lavorare per progetti e obiettivi, predisposizione al
lavoro di gruppo consolidata mediante la partecipazione a staff ed
equipe. Buona attitudine al problem solving e allo sviluppo di idee
progettuali innovative.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative
Buone capacità di parlare in pubblico, predisporre seminari e percorsi
esperienziali acquisite e sviluppate dal 2000 a oggi grazie a una costante
attività di relatrice e mediante la conduzione di laboratori rivolti ad
adulti ed educatori.

Competenze relazionali
Ottima capacità di ascolto attivo ed empatia sviluppate nel percorso
professionale mediante la conduzione di colloqui individuali e di gruppo
con adolescenti ed adulti su tematiche inerenti lo sviluppo delle
competenze personali e trasversali finalizzate all'inserimento lavorativo
di soggetti fragili.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
12/2020 – 05/2021

Tecnologie Assistive: Ausili e Tecnologie per le persone con
disabilità. GLIC: Rete Italiana dei centri di consulenza su ausili
tecnologici per la disabilità
Ausili e Tecniche Assistive per la disabilità utili al superamento dello
svantaggio in tutte le attività della vita, finalizzate a permettere un
ampliamento dell' autonomia (casa, mobilità esterna e lavoro);
normative; funzionamento centro ausili e modalità operative della
consulenza.
12/2017 – 02/2018

Didattica della classe capovolta: flipped classroom. Centro
Studi Erickson
Principi di didattica multicanale, metodologie didattiche della flipped
classroom; le Open Educational Resources; le Apps utili a sviluppare
competenze negli studenti, in base alla Tassonomia di Bloom e alla
teoria delle Intelligenze multiple di Gardner; software per produrre
videolezioni; piattaforme per la gestione della classe; strumenti per
l'elaborazione di differenti tipologie di Rubric.

DICHIARAZIONI PERSONALI
Trattamento dei dati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum
vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.
445/2000)
La sottoscritta Maria Grazia D'Amico, ai sensi e per gli effetti degli articoli
46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel
presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a
verità.

Varese, 10 Agosto 2021

