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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  
 

 
 

Ie las i  Wanda 
ps ico loga – ps ico terapeuta  -  

e tnops ico loga 
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

Nome  IELASI WANDA 

Indirizzo  VIA GORIZIA, 13 – 25126 BRESCIA - ITALIA 

Telefono  388 7419574 – 030 301924 

Fax  - 

E-mail  wanda.ielasi@icloud.com 

E-mail certificata  wanda.ielasi.823@psypec.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Luogo e data di 

nascita 
 BRESCIA, 06-10-1967 

Codice fiscale 
Partita iva 

 
Iscrizione Ordine 

degli Psicologi 
della Lombardia 

 

 LSIWND67R46B157C 
03456490170 
 
n. 3899 del 12.11.1994 

ISTRUZIONE E  

FORMAZIONE 
   

01-
04.05.2014 
 
01-08.03.14 
 
 
23-30.10.13 
 
24.04 –  
01.05.2013 

 Seminario - ritiro residenziale L’esperienza viva del qui e ora:  ritiro di consapevolezza per psicologi che applicano  
programmi di prevenzione e di terapia Mindfulness based, Diana Petech.  Centro Avalokita,  Castelli (AN); 
 
Seminario - ritiro residenziale Scoprire la propria vera natura, Helga e Karl Riedl, Intersein Zentrum Hohenau (D), centro  
Avalokita; 
 
Seminario - ritiro residenziale Ai piedi dell’albero della Bodhi, Helga e Karl Riedl,  Intersein Zentrum Hohenau (D), Centro  
Avalokita, Castelli (AN); 
 
Seminario - ritiro residenziale Prendersi cura del corpo e della mente, Helga e Karl Riedl,  Intersein Zentrum Hohenau (D),  
Centro Avalokita, Castelli (AN); 
 

23 ,24.03.2013  Corso La compassione in terapia e nel quotidiano: dall’esperienza personale alla psicoterapia. L Tara Ropka  
Therapy e insegnamenti per la vita di tutti i giorni, Ven. Dr. Akong Tulku Rimpoche e Dr. Brion Sweeny, ISIMIND, Hotel  
Vergilius, Creazzo (VI), (15 ore); 
 

28 .02,  07,  14,  
21.03.2013 

 Corso Culture e religioni accanto al malato, Azienda Ospedaliera Spedali Civili - U.O. Formazione Aziendale e Diocesi di 
 Brescia – Servizio per la Pastorale Universitaria – Ufficio per la Salute, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi  
di Brescia, (8 ore); 
 

20 ,  
21 .10.2012 

 Corso Introduzione alla Psiconeuroendocrinoimmunologia e alle tecniche antistress e meditative, Francesco Bottaccioli e  
Antonia Carosella, SIMAISS – Scuola Internazionale di Medicina Avanzata e Integrata, Idea Salute, Brescia (13 ore); 
 

13 ,  
14 .10.2012 

 Corso Compassion Focused Therapy per la vergogna e l’autocritica, Paul Gilbert,Derby University (UK), ISIMIND, Villa  
S. Carlo Costabissara (VI), (15 ore); 
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21 .09.2012  Seminario I sogni: frammenti di rappresentazioni interne o un omaggio alla cultura?, Francis Fleury, Losanna (CH),  

Fondazione Cecchini-Pace, Milano, (3,5 ore); 

 
13-
16.09.2012 

 Ritiro residenziale e intensivo di Mindfulness Insight, Compassione e Accettazione: Mind Training per una vita felice, prof.  
Rob Nairn, Cape Town (South Africa), Scotland, UK, ISIMIND, Villa S. Carlo Costabissara (VI), (30 ore); 
 

09–
11.03.2012 

 Seminario Conversazioni nella quiete, Mike Boxhall, Hakusha, Brescia, (22,5 ore); 

18 .11.2011  Seminario Vie per la salute. Il contributo dell’etnopsichiatria, prof. Piero Coppo, OISS (Organizzazione Interdisciplinare  
Sviluppo e Salute), Fondazione Cecchini-Pace, Milano, (7,5 ore); 
 

28 ,29.10.2011  1°Congresso Nazionale Psichiatria e Cultura nell’Italia Multietnica. Nel trentesimo anniversario dalla scomparsa di Michele  
Risso, Fondazione Cecchini-Pace, Centro Congressi Fast, Milano; 
 

09-
11.09.2011 

 Ritiro residenziale e intensivo  di Mindfulness La mindfulness e i cinque elementi, Renato Mazzonetto e Fabrizio Didonna,  
ISIMIND, Castelfondo (TN), (30 ore); 
 

da l  2011 
 
2010 
 

 Socia di Ariele Psicoterapia,associazione italiana di psicosocioanalisi, psicoterapia individuale, di gruppo e istituzionale, Brescia; 
 
Corso di formazione Gruppo e lavoro clinico con le istituzioni, in ARIELE Psicoterapia, Brescia (40 ore); 
 

14 .11.2009  Convegno Straniero Familiare. L’esperienza dell’estraneo nella clinica e nella società, Centro Milanese di Psicoanalisi  
Cesare Musatti, SPI, Milano; 

 
da l  26 .09.09  Membro della Società Italiana di Antropologia Medica SIAM; 

 
14 .07.2008:   Laurea Magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche, Università degli Studi Milano Bicocca con votazione  

110/110 e lode, tesi in Antropologia Medica prof. Ivo Quaranta, titolo Per una Antropologia psicologica: le cure dell’infanzia  
nella migrazione; 
  

genna io  -  
magg io  2008 

 Seminario di ricerca e formazione Etnopsichiatria e servizi di salute mentale: un incontro  
possibile, TERRENUOVE, Milano (20 ore); 

 
26-27-28 
ot tobre  2007 

 Corso di formazione in debriefing applicato alle situazioni critiche di emergenza – Workshop  
Critical Incident Stress Manegement, Roger Solomon Ph.D.,(24 ore), Centro di ricerche e studi in  
psicotraumatologia CRSP, Milano; 
 

02-03-04 
marzo 2006 

 Corso di formazione EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – 2° livello,  
(22 ore), Centro di ricerche e studi in psicotraumatologia CRSP, Milano; 
 

11-12-13 
novembre 
2005 

 Corso di formazione EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – 1° livello,  
(22 ore), Centro di ricerche e studi in psicotraumatologia CRSP, Milano; 
 

febbra io  – 
magg io  2005:  

 Seminario di approfondimento teorico e tecniche di intervento Esperienze traumatiche del  
Migrare, TERRENUOVE, Milano (35 ore); 
 

a .a .  2003-
2004:  

 corso di perfezionamento in Antropologia Medica, Università degli Studi Milano Bicocca (ore 60); 
 

o t tobre  2003-
marzo 2004:  

 corso introduttivo alla Clinica Transculturale, CRINALI, Milano (ore 40); 
  

2003-2004:   seminario Diagnosi e terapia della coppia genitoriale, prof. A.Giannakoulas, A.S.N.E.A., Monza  
(18 ore); 
 

2003-2004:   seminario l’ossessività oggi, prof. M.Bertolini e prof. A.Giannakoulas, A.S.N.E.A., Monza (21 ore); 
 

 2002/2003:   seminario Diagnosi e terapia della coppia genitoriale, prof. A.Giannakoulas, A.S.N.E.A., Monza  
(18 ore); 
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 2002/2003:   seminario la fobia oggi, prof. M.Bertolini e prof. A.Giannakoulas, A.S.N.E.A., Monza (21 ore); 
 

febbra io  – 
magg io  2001:  

 corso di formazione Psicologia e psicologi nell’emergenze nazionali e internazionali,  
Psicologi per i Popoli, Vicenza (ore 28); 
 

 2000/2001:   seminario Diagnosi e terapia della coppia genitoriale, prof. A.Giannakoulas, A.S.N.E.A., Monza  
(18 ore); 
 

 2000/2001:   seminario Corpo, Affetti e Mente, prof. M.Bertolini e prof. A.Giannakoulas, A.S.N.E.A., Monza  
(21 ore); 
 

25 .11.1999  Abilitazione all’esercizio della ps ico terap ia , ex art.35, legge 56/98; 
 

da  29.06.1998 
a  21.08.1998:  

 formazione, con frequenza quotidiana e a tempo pieno, presso l'Istituto di Psicosomatica,  
Fundacion Luis Chiozza para el estudio psicosomatico del enfermo organico, Buenos Aires, 
Argentina; 
 

1997-1998:   Corso di supervisione su casi clinici, Servizio Sociale, Ambito Intermedio 4, ASL di Brescia  
(48 ore); 
 

24-28.3 .1997:   seminario di Formazione Continuata in Psicosomatica, Istituto di Psicosomatica di Parigi (IPSO), 
 Parigi, Francia, (30 ore); 
 

7-11.10.1996:   seminario di Formazione Continuata Problematiche della Dipendenza: approccio clinico e  
proiettivo, Università René Descartes, Paris V, Parigi, Francia, (30 ore); 
 

da  16.09.1996 
a  25.10.1996:  

 formazione, con frequenza quotidiana e a tempo pieno, presso l'Istituto di Psicosomatica  
Parigi (IPSO), Parigi, Francia; 
 

1995-1999:   Corso quadriennale di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino e dell'Adolescente,  
A.S.N.E.A., Monza, (900 ore); 
 

1995:   corso annuale di aggiornamento per psicologi e neuropsichiatri infantili secondo 
 il  metodo Balint, U.S.S.L.18, Brescia (22 ore); 
 

1995-1997:   Corso di supervisione su casi clinici per la presa in carico di pazienti psichiatrici presso  
l’Azienda U.S.S.L. 18 di Brescia (72 ore); 
 

1994:   corso semestrale di Neuropsicologia Cognitiva, Dipartimento di Scienze Cognitive,  
Istituto Scientifico S.Raffaele, Milano (72 ore); 
 

1993-1994:   corso di aggiornamento professionale L’intervento riabilitativo in età evolutiva, U.S.S.L.75/I,  
Milano, (21 ore); 
 

1994-1995:   corso annuale Uso dei proiettivi (Rorschach, CAT e TAT) nell’ambito della diagnosi in età  
evolutiva, Centro di formazione ad orientamento psicoanalitico, responsabile d.ssa D.  
Morano,  Brescia, (37,5 ore); 
 

12-11-1994:  
 

 abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; iscrizione all'Albo degli Psicologi  
della Lombardia, pratica n.3899 del 12-11-1994; 
 

1993-1996:   Corso triennale di Psicopatologia Psicoanalitica e Psicodiagnosi, Centro di formazione ad  
orientamento psicoanalitico, responsabile d.ssa D. Morano, Brescia, (180 ore); 
 

1992:  
 

 laurea in psicologia – indirizzo psicologia clinica e di comunità – presso l'Università degli Studi di Padova con votazione  
110/110 e lode tesi in Storia della Psicologia prof.ssa. Maria Armezzani, titolo Identità tra fenomenologia e costruttivismo: 
 quali implicazioni per una psicologia clinica; 
 

1986:   maturità linguistica presso il Liceo Linguistico London College di Brescia, votazione di 60/60. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da l  2016 ad ogg i  
 
 
Da l  2014 ad ogg i  
 
 
 
da l  01 .02.2014 a  tu t t ’ogg i  
 
 

 Attività psicologica preventiva, clinica e psicoterapeutica libero-professionale con esperienza di: 
- ps ico terap ia  ad ind i r izzo  d inamico  e  ps ico terap ia  e tno-c l in ica ;  
- consu lenza ps ico log ica  e  a t t i v i tà  d i  asco l to  r ivo l ta  a  s ingo l i  e  grupp i  con f ina l i tà  
prevent ive  e  promoz ione de l la  sa lu te ;  
- coord inamento  d i  grupp i  d i  fo rmaz ione e  d i  superv is ione in  ambi to  e tno-c l in ico ,  

ps ico log ico ,  soc ia le ,  san i tar io ,  educat ivo  e  d i  vo lontar ia to ;  
- docenza un ivers i ta r ia .  

 
Etno-psicologa e psicoterapeuta per l’area transculturalità dell’équipe Cambiamenti della cooperativa 
Mosaico; 
 
Conduzione di 6 percorsi di gruppo (di 16 ore ciascuno) di Mindfulness: pratiche di consapevolezza per la 
prevenzione dello stress e la promozione del benessere psico-fisico, presso il centro Hakusha, Brescia; 
 
Etno-psicologa per conto dell’associazione di promozione sociale Psicologi per i popoli nel  
mondo per il progetto triennale di accoglienza SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e  
Rifugiati), Comune di Brescia; 
 

da l  01 .11.09 a l  30 .11.2011 
 

 Psicologa consulente per UOI Materno – Infantile, ASL d i  Bresc ia , DSS n. 7 “Oglio Ovest”,  
progetto triennale “Caleidoscopicadolescenza”; 
 

da l  01-04-10 a l  30 .06.2015 
 
da l  01-09-09 
a l  31-08-10 
 

 Attività di supervisione clinica per gli educatori domiciliari – cooperativa Elefanti Volanti, Brescia; 
 
Etno-psicologa responsabile per l’associazione di promozione sociale Psicologi per i popoli nel mondo del  
Centro di psicologia transculturale Akron, Istituto Razzetti, Brescia; 

da l  08 .01.2006 
a l  30 .11.2006 
 
 

 psicologa psicoterapeuta consulente per il progetto Brescia Accoglie 2006, associazione  
ADL ZAVIDOVICI onlus - sportello rifugiati e richiedenti asilo ufficio stranieri Comune d i   
Bresc ia ; 
 

da l  01 .04.2005 
a l  31 .10.2005 
 

  psicologa consulente - esperta in antropologia medica – presso l’ ASL M i lano 2 , per il  
Progetto finalizzato alla tutela materno-infantile, con particolare riferimento alla disabilità,  
per 302 ore; 
 

2005  direzione del progetto finanziato dalla Regione Lombardia ‘Io mi sento così’, associazione 
 migrAzione onlus, realizzato in collaborazione con l’ASL d i  Bresc ia , per 88 ore; 
 

da l  01 .02.2005 
a l  31 .12.2005 
 

 Psicologa consulente presso il Centro di Salute Internazionale e Medicina Transculturale,  
ASL d i  Bresc ia , per il Progetto Sportello unico polifunzionale per l’immigrazione,  
per 4 ore settimanali; 
 

da l  01 .01.2003 
a l  31 .03.2003 

 Psicologa consulente presso il Consultorio Familiare distretto n.6 Monte Orfano, Palazzolo s/O,  
ASL d i  Bresc ia , per 120 ore; 
 

da l  03 .06.2002 
a l  31 .12.2002 

 Psicologa consulente presso il Consultorio Familiare distretto n.6 Monte Orfano, Palazzolo s/O,  
ASL d i  Bresc ia , per 450 ore; 
 

da l  30 .01.1997 a l  
15 .10.2003 

 Psicologa convenzionata presso i Serv iz i  Prevent iv i  a  favore  deg l i  Ado lescent i , Centro  
Problematiche Giovanili, Ser.T. di Palazzolo s/O, Ambito Intermedio 4, ASL Bresc ia , per i 
 seguenti progetti: 
-  dal 01-09-2000 al 15-10-2003 “Progetto Night and Day: sviluppo, ricerca e  
sperimentazioni progettuali in rete per la prevenzione e la riduzione del danno”  
legge n.45 del 18-02-1999, per 868 ore annuali per tre anni; 
-  dal 27-09-2000 al 31-12-2000 “Progetto sperimentale di prevenzione, riduzione del danno e 
 tutela della salute per fruitori di nuove droghe in  discoteca” del Ser.T. di Iseo e Palazzolo s/O 
 ex DGR 185/98 n.6/36117 e provvedimenti conseguenti n.1611/27-09-2000, per 83 ore; 
-  dal 01-03-2000 al 30-06-2000 “La prevenzione del disadattamento scolastico come  
remissione di un sintomo primario del comportamento tossicomanico” per 200 ore; 
-  dal 01-12-1998 al 30-11-1999 “Attivazione Progetto Telefono Giovani Centro di Ascolto  
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telefonico per adolescenti. Consolidamento dell’efficacia preventiva del counseling telefonico e 
 del lavoro di rete per la tutela dei percorsi di crescita adolescenziali, a seguito di specifico 
 finanziamento del Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga, ai sensi dell’art.127 DPR 
 del  09-10-1990 n.309”, per 260 ore annuali; 
-  dal 01-03-1998 al 28-02-2000 “La consultazione psicologica breve per l’adolescente e  
l’integrazione tra operatori psico-sociali ed insegnanti come strumenti per prevenire il  
 disagio giovanile”, per 580 ore biennali; 
-  dal 01-04-1998 al 31-03-1999 “Progetto integrato di prevenzione della  tossicodipendenza e 
 AIDS”, per 470 ore annue; 
dal 30-01-1997 al 31-12-1997 “Servizi Preventivi per Adolescenti e Giovani 1997:attivazione 
 convenzioni con consulenti esterni”, per 480 ore annue. 
 

1998 
 

 titolare di una borsa di studio per psicologi erogata dalla Sezione di Brescia  della LEGA ITALIANA PER LA 
LOTTA CONTRO I TUMORI – ONLUS – Legge 460 del 4-12-1997, utilizzata presso la Fundacion Luis Chiozza 
para el estudio psicosomatico del enfermo organico, Buenos Aires, per l’attuazione del programma 
“Approccio psicosomatico rispetto agli intenti di prevenzione, diagnosi e terapia del cancro – ricerca che 
possa mettere in luce in ogni suo aspetto l’efficacia dell’approccio medesimo”; 
 

da l  01 .04.1996 a l  
31 .03.1997 

 titolare di una borsa di studio regionale annuale, per 38 ore settimanali, per psicologi, presso il 
 Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Spedali Civili, USSL 18, Brescia, nell’ambito delle 
 iniziative per la riabilitazione psichiatrica e cognitiva nel contesto della N.P.I.; 
 

da l  16 .03.1995 a l  
15 .03.1996 

 titolare di una borsa di studio regionale annuale, per 38 ore settimanali, per psicologi, presso il  
Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Spedali Civili, USSL 18, Brescia, nell’ambito delle attività 
 connesse al Programma Regionale per la prevenzione e la cura dell’epilessia; 
 

Marzo 1994 -  Marzo 1995  Psicologa frequentatrice volontaria presso il Laboratorio di Neuropsicologia, Clinica Neurologica, Università 
degli studi di Brescia; 
 

Se t tembre 1993 -  Marzo 
1994 
 

 Psicologa tirocinante presso il Centro di Psicodiagnosi e Orientamento Scolastico (prof. C. Scarpellini), 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia; 
 

Marzo 1993 -  Set tembre 
1993 
 

 Psicologa tirocinante presso la Cattedra di Psicologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università 
 degli studi di Brescia. 

 
DOCENZE IN  AMBITO 

UNIVERSITARIO 
( In  ord ine  crono log ico)  
A .A .  2016-2017 
A .A .  2015-2016 
A .A .  2014-2015 
A .A .  2013-2014 
A .A .  2012-2013 
A .A .  2011-2012 
A .A .  2010-2011 
A .A .  2009-2010 
 

  
Tutor  EPG (Esper ienze Pra t iche  Gu idate)  – pro fess ione ps ico logo (II - III anno), facoltà di  
Psicologia, corso triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, Università Cattolica del Sacro 
 Cuore, sede di Brescia, 251 ore annue; 
 

A .A .  2016-2017 
A .A .  2015-2016 
A .A .  2014-2015 
A .A .  2013-2014 
A .A .  2012-2013 
A .A .  2011-2012 
 

 Antropo log ia  A ,  se t tore  M-DEA/01, 24 ore, corso integrato B.4 di Scienze Socio- 
Antropologiche,1° anno, 1° semestre, Corso di Laurea in Educazione Professionale,  
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia; 

A .A .  2016-2017 
A .A .  2015-2016 
A .A .  2014-2015 
A .A .  2013-2014 
A .A .  2012-2013 

 Antropo log ia  B ,  se t tore  M-DEA/01, 24 ore, corso integrato B.4 di Scienze Socio- 
Antropologiche,1° anno, 2° semestre, Corso di Laurea in Educazione Professionale,  
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia; 
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A.A .  2011-2012 
 
A .A .  2014-2015 
 
 
A .A .  2012-2013 
A .A .  2011-2012 
 

 
 
Ant ropo log ia  Cu l tura le ,  se t tore  M-DEA/01, 15 ore, modulo dell’insegnamento Relazione di aiuto e  
adattamento, 2° anno, sede di Brescia, Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi  di  
Brescia; 
 
Ps ico log ia  de l la  Sa lu te  –  M-PSI /08 PS ICOLOGIA CL IN ICA , 32 ore, corso integrato di Scienze 
 Socio-Psico-Pedagogiche, 3° anno, sede di Chiari, Corso di Laurea in Infermieristica, Facoltà  
di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi  di Brescia; 
 

A .A .  2010-2011 
A .A .  2009-2010 
A .A .  2008-2009 
A .A .  2007-2008  
A .A .  2006-2007 
 

 Antropo log ia ,  se t tore  M-DEA/01, 25 ore, corso integrato B.4 di Scienze Socio- 
Antropologiche,1° anno, 2° semestre, Corso di Laurea in Educazione Professionale,  
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia; 
 

A .A .  2010-2011 
A .A .  2009-2010 
A .A .  2008-2009 
A .A .  2007-2008  
A .A .  2006-2007 
 

 Antropo log ia ,  se t tore  M-DEA/01, 12 ore, corso integrato A.4 di Scienze Socio- 
Antropologiche, 1° anno, 1° semestre, Corso di Laurea in Educazione Professionale,  
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia; 
 

A .A .  2009-2010 
 

 Ps ico log ia  de l lo  Sv i luppo e  de l l ’Educaz ione , corso integrato di Psicologia e Pedagogia, 1°  
anno, 1° semestre, Corso abbreviato per la riconversione del vecchio titolo di fisioterapista  
in Laurea Triennale in Fisioterapia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di  
Brescia, 5ore;  
 

A .A .  2009-2010 
 

 Ps ico log ia  de l la  Sa lu te  –  M-PSI /08 PS ICOLOGIA CL IN ICA , 32 ore, corso integrato di Scienze 
 Socio-Psico-Pedagogiche, 3° anno, sede di Cremona, Corso di Laurea in Infermieristica,  
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi  di Brescia; 
 

A .A .  2008-2009  Appro fond iment i  su l le  concez ion i  e  i  comportament i  de l l ’uomo in  ambi to  de l la  sa lu te  e  
de l la  soc ie tà  (Antropo log ia  Med ica) ,  se t tore  M-DEA/01, numero ore 24, Corso Integrato A.1 
Storia e filosofia avanzata dell’assistenza infermieristica e ostetrica, Corso di Laurea Specialistica in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche – Brescia - Anno 1 Semestre I; 
 

A .A .  2008-2009  Docenza per il master di 1° livello in Infermieristica e ostetricia legale e forense, 8 ore: modulo di 
Ps ico log ia  t ranscu l tura le  Discriminazioni familiari,sociali, culturali ( n. 4 ore), modulo di Ps ico log ia  
d i  comun i tà  Il lavoro di gruppo in ambiente sanitario (n. 2 ore), modulo di Ps ico log ia  d i  comun i tà  Il 
disagio istituzionale: il burn out  (n. 2 ore), Università degli Studi di Brescia; 
 

A.A .  2008-2009 
 

 Docenza per il corso universitario di perfezionamento Counseling per l’adolescente:  
percorsi di intervento, moduli La t ranscu l tura l i tà  e  La ps ico log ia  t ranscu l tura le , 12 ore, 13 -  
14.07.2009, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Pavia, Pavia; 
 

A.A .  2008-2009 
A .A .  2007-2008  
A .A .  2006-2007  

 Ps ico log ia  de l la  Sa lu te  –  M-PSI /08 PS ICOLOGIA CL IN ICA , 32 ore, corso integrato di Scienze 
 Socio-Psico-Pedagogiche, 3° anno, sede di Chiari, Corso di Laurea in Infermieristica, Facoltà  
di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi  di Brescia; 
 

A .A .  2005-2006   Ps ico log ia  de l la  Sa lu te  –  M-PSI /08 PS ICOLOGIA CL IN ICA , 32 ore, corso integrato di Scienze 
 Socio-Psico-Pedagogiche, 3° anno, sede di Brescia, Corso di Laurea in Infermieristica, Facoltà  
di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi  di Brescia; 
 

A .A .  2004-2005  
A .A .  2003-2004  

 Ps ico log ia  Genera le , 32 ore, corso integrato di Scienze Umane, 1° anno Corso di  
Laurea in Infermieristica, sede di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia,Università degli  
Studi di Brescia; 
 

A .A .  2000/2001:   intervento formativo per In ferm ier i  Ass is tent i  d i  T i roc in io , 4 ore, Diploma Universitario per  
Infermiere, Cremona; 
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A.A .  1995-1996   Ps ico log ia  de l l 'E tà  Evo lu t iva , corso integrato di Neuropsichiatria Infantile, 3° anno,  
Indirizzo assistenza generale pediatrica, Diploma Universitario per Infermiere, Università degli  
Studi di Brescia; 
 

A .A .  1994-1995 
 
 

 Ps ico log ia  Soc ia le , corso integrato di Psicologia e Psicosomatica, Diploma Universitario per  
Infermiere, Università degli Studi di Brescia; 

A .A .  1995-1996  
A .A .  1994-1995 

 Neurops ico log ia  e  Neuro l ingu is t i ca , scuola parauniversitaria per Terapisti della  
Riabilitazione, Azienda Ospedaliera, Spedali Civili di Brescia; 

   

FORMAZIONE,  SUPERVIS IONE 
 IN  AMBITO ETNO-CL IN ICO 
ANTROPOLOGICO,  EDUCATIVO  
PS ICO-SOCIO-SANITARIO  
 

  
 
 
 

10 .02.3017 e  24.02.2017 
20.10.2016 e  03.11.2016 
 
 
da  Novembre 2013 
a  tu t t ’ogg i  
 
da  Ot tobre  2013 
a  Magg io  2015 
 
 
 
Da l  01-04-2012 a  tu t t ’ogg i  
 
 
Da l  01-04-2012 a  tu t t ’ogg i  

 Docenza per il corso di base sull’ACCOGLIENZA rivolto ad operatori impiegati nei Centri di Accoglienza (CAS) 
per richiedenti asilo e rifugiati, moduli: Riconoscere la vulnerabilità psicofisica dei beneficiari e Manifestazioni 
del trauma e della violenza nella vita quotidiana dei beneficiari, 8 ore; 
 
Attività di supervisione di gruppo per il Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza,  
Comune di Venezia, per gli operatori équipe Minori Stranieri Non Accompagnati, Mestre; 
 
Attività di supervisione di gruppo per conto dell’associazione di promozione sociale Psicologi per i  
popoli nel mondo per il Servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo,  
Comune di Venezia, per gli operatori della UOC Orientamento, Consulenza e Supporto Sociale e per  
gli operatori della UOC Mediazione e Azioni per la Città Multiculturale, Mestre; 
 
psicologa membro del comitato scientifico e relatrice delle Giornate di studio del progetto  
Professionisti solidAli, associazione di promozione sociale Psicologi per i  popoli nel mondo, Brescia;  
 
Psicologa responsabile del progetto Professionisti solidAli, reti professionali a favore di persone in  
condizioni di difficoltà e marginalità sociale, associazione di promozione sociale Psicologi per i  popoli nel mondo, 
Brescia; 

 
27-09-2013 
 
 
 

  
Docenza per il corso di Alta Formazione Human management: la cura olistica della fragilità in un contesto 
interculturale, Università Cattolica del Sacro Cuore, modulo Competenze nella cura del malato e della fragilità 
nei vari contesti culturali, intervento Il contributo dell’antropologia alle pratiche di cura, Brescia (3 ore); 
 

D icembre 2011 – set tembre 
2013 
 

 Progettazione e realizzazione del corso di formazione in Psicologia Transculturale rivolto al personale 
docente e non docente - Liceo Artistico “Brera”, La migrazione, dal viaggio all’incontro, n. 24 ore, Psicologi 
per i popoli nel mondo, all’interno del progetto biennale finanziato dalla fondazione CARIPLO, bando 
interculture 2010; 
 

D icembre 2011 – magg io  
2012 
 

 Progettazione e realizzazione corso di formazione in Clinica Transculturale, Migrare, essere genitori nella 
migrazione, n. 20 ore, Psicologi per i popoli nel mondo, rivolta agli operatori dei consultori familiari dell’AUSL  
di Verona; 
 

14-09-2011 
 

 Docenza per il corso di formazione Le basi dell’agire come Medici con l’Africa CUAMM, modulo di 
antropologia medica Il concetto di salute e malattia in un’ottica comparativa, n. 4 ore, CUAMM, Padova; 
 

magg io  2011 – magg io  2012 
 

 Docenza per il progetto di formazione sul campo Gli stranieri nella mente delle istituzioni e della comunità. 
Ruoli, funzioni e strategie professionali nelle pratiche che modificano il corpo femminile (MGF) e nei processi 
di integrazione interculturale, n. 28 ore, ULSS 1, Belluno; 
 

apr i le  2010 – g iugno 2015 
 

 Supervisione clinica di gruppo agli educatori di assistenza domiciliare minori, Gruppo Elefanti Volanti 
Andropolis, convenzione tra SOL.CO. Brescia e Comune di Brescia; 
 

apr i le  2010 – magg io  2012 
 

 Supervisione formativa Migrare, i minori altrove, n. 57 ore, rivolto agli operatori dell’unità operativa Minori 
Stranieri Non Accompagnati, Comune di Venezia; 
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01,02,03 ot tobre  2010 
 

 Progettazione e realizzazione seminario residenziale di formazione in Psicologia Transculturale, La 
migrazione, dal viaggio all’incontro, n. 22 ore, Psicologi per i popoli – Trentino, Luserna (TN); 
 

26 set tembre 2010 
 

 Docenza per il seminario in Clinica transculturale, n. 4 ore, Corso di Psicologia delle Crisi di Vita e delle 
Emergenze, Institute of Constructivist Psychology, Padova; 
 

21 marzo e  18 set tembre 
2010 
 

 Docenza per il seminario in Clinica transculturale, n. 4 ore, SEF Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale 
Corporea, Brescia; 
 

Marzo – g iugno 2010 
 

 Progettazione e realizzazione corso di formazione Migrare, i minori altrove, n. 12 ore, rivolto agli operatori 
dell’unità operativa Minori Stranieri Non Accompagnati, Comune di Venezia; 
 

d icembre 2009 – febbra io  
2010 
 

 Progettazione e realizzazione corso di formazione Gli interventi del servizio sociale a favore dei minori: tra 
prevenzione e tutela, n. 15 ore, rivolto agli operatori psico-sociali del Servizio Minori del Comune di Brescia, 
Piano Formativo Provinciale 2009 - Distretto di Brescia; 
 

novembre 2009 – febbra io  
2010 
 

 Conduzione di gruppo in clinica transculturale rivolta all’équipe educativa del centro di aggregazione 
giovanile CAG La terra di mezzo, Parrocchia dei santi Faustino e Giovita, Brescia 10 (ore); 
 

o t tobre  2009 – magg io  2010 
 

 Conduzione di gruppo in psicologica transculturale rivolta all’équipe educativa del centro di aggregazione 
giovanile CAG e Progetti, Istituto Vittoria Razzetti Onlus, Brescia; 
 

o t tobre  2009 – g iugno 2010 
 

 corso di formazione in Mediazione linguistico – culturale in ambito psicologico, centro di psicologia 
transculturale Akron, Istituto Razzetti, Brescia (24 ore); 
 

14-09-2009 
 

 Docenza per il corso di formazione Le basi dell’agire come Medici con l’Africa CUAMM, modulo di 
antropologia medica Il concetto di salute e malattia in un’ottica comparativa, n. 3 ore, CUAMM, Padova; 
 

16-05-2009 
 

 Docenza per il seminario di formazione ECM Migrare, essere altrove, essere altrimenti. Elementi di 
etnopsicologia clinica, n. 8 ore, Scuola Adleriana di Psicoterapia di Milano; 
 

14-03-2009 
 

 Docenza per il corso di alta formazione per gli psicologi dell’emergenza L’intervento psicologico 
nell’emergenza e negli eventi critici, modulo Comunicazione transculturale e diversità culturale, n. 4 ore, 
Università degli Studi di Bologna e Associazione ONLUS Psicologi per i popoli – regione Emilia Romagna, 
Istituzione Minguzzi, Bologna; 
 

10-02-2006  Docenza per il corso di formazione di riqualificazione professionale per ausiliari sanitari L'equipe 
professionale  multiculturale: un’ integrazione possibile?, n. 4 ore, IAL Lombardia, Brescia; 

 
17-01-2006  Docenza per il corso base per volontari di gruppi comunali di protezione civile, Comunità Montana di Valle 

Sabbia, Aspetti di psicologia della catastrofe e Autotutela del volontario, Nozza (BS); 
 

03-12-2005  Docenza per il corso di formazione ECM in Psicologia dell’assistenza umanitaria e della cooperazione allo 
sviluppo, modulo La dimensione clinica dell’intervento psicosociale nelle emergenze complesse, interventi 
Introduzione al concetto di transculturalità e Le dinamiche delle relazioni transculturali, n. 4 ore, 
associazione ONLUS Psicologi per i popoli – regione Lombardia, Milano; 

 
15-06-2005:   intervento formativo per medici di continuità assistenziale Il paziente immigrato e il  

medico di continuità assistenziale: aspetti socio-sanitari, normativi e comunicativi in un  
contesto multietnico, ASL di Brescia, Brescia; 
 

17-05-2005:   intervento formativo per infermieri, operatori ASA e OTA Il paziente extracomunitario in  
Ospedale: problematiche e prospettive nell’assistenza socio-sanitaria, Agenzia Formativa  
Paola Di Rosa, Brescia; 
 

Apr i le  -  d icembre 2005:   corso di aggiornamento bisogni professionali ECM per Medici di Medicina Generale,  
ll paziente immigrato: aspetti socio-sanitari, normativi, comunicativi e gestionale-organizzativi 
Della medicina generale in contesto multietnico, n. 6 edizioni, ASL di Brescia; 
 

23-24-25 marzo 2005:   corso di formazione superiore in Tecniche della mediazione culturale, finanziato dalla  
Regione Lombardia e dal FSE, moduli didattici relativi al Disagio psicologico  
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dell’immigrato e all’Etnopsichiatria, (19 ore), Sondrio; 
 

O t tobre  e  novembre 2004:   intervento formativo Relazione operatore sanitario/paziente straniero e mediazione  
interculturale, 4 ore, corso di formazione in Medicina delle Migrazioni, due edizioni,  
Ospedale di Esine, Brescia; 
 

2002:   intervento formativo per giovani stranieri del Servizio Volontario Europeo, due edizioni, 
 cooperativa Tempo Libero, Brescia; 
 

2000 -  2001:   percorso formativo e di supervisione per adulti volontari del Telefono Genitori, 12 ore,  
Comune di Palazzolo s/O, Brescia; 
 

ATT IV ITA ’  D I  CONSULENZA 
PS ICOLOGICA SCOLASTICA  
   

da  a .s .  2000/2001 a  
2015/2016:  
 

 progettazione e realizzazione attività di ascolto psicologico CIC presso il Liceo Scientifico di Stato Nicoló 
Copernico, Brescia; 
 

a .s .  2012/2013:  
 
 
da l l ’  a .s .  2002/2003 a l l ’  a .s .  
2009/2010:  

 progettazione e realizzazione attività di ascolto psicologico, scuola secondaria di primo grado Franchi, 
Brescia; 
 
progettazione e realizzazione attività di ascolto psicologico CIC presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale G. 
Pastori, Brescia; 
 

da l l ’  a .s .1999/2000 a l l ’  a .s .  
2005/2006:  

 progettazione e conduzione di gruppi di ascolto (CIC pomeridiano) e/o educazione tra pari in 
 orario extra-scolastico in collaborazione con operatori ASL di Brescia per gli studenti del 
 Centro Scolastico Polivalente di Palazzolo s/O (BS): co-conduzione presso l’IPSCT  
G. Falcone del gruppo di adolescenti Gocce di Saggezza sul tema uso e abuso di alcol; 
 

a .s .  2005/2006:   progettazione e realizzazione gruppo di ascolto interclasse Informazione e prevenzione relativamente a 
tossicodipendenze, tabagismo, alcolismo nel triennio, Liceo Scientifico L. Gigli, Rovato, Brescia; 
 

a .s .  2004/2005:   progettazione e realizzazione guppo di ascolto interclasse Sviluppo adolescenziale e difficoltà della crescita 
con manifestazioni relative anche al corpo e all’alimentazione, Liceo Scientifico L. Gigli, Rovato, Brescia; 
 

a .s .2002/2003:    progettazione e realizzazione “sportello di ascolto per genitori” presso la scuola media inferiore statale di 
Trenzano (BS); 
 

da l l ’  a .s .2000/2001 a l l ’  a .s .  
2002/2003:  

 coordinatrice delle attività di ascolto CIC per il progetto Night and Day dell’ASL di Brescia per i distretti di 
Palazzolo s/O (Centro Scolastico Polivalente), Chiari (ITC, Liceo Scientifico) e Iseo (Liceo Scientifico, ITC, 
IPIA); 
 

da l l ’  a .s .2000/2001 a l l ’  a .s .  
2001/2002:  

 progettazione e realizzazione “sportello di ascolto per ragazzi e ragazze” presso la scuola media inferiore 
statale di Bolgare (BG); 
 

a .s .2000/2001:    progettazione e realizzazione “sportello di ascolto per genitori” presso la scuola media inferiore statale di 
Palosco (BG); 
 

da l l ’  a .s .  1999/2000 a l l ’  a .s .  
2002/2003:  

 conduzione attività di ascolto psicologico CIC presso il Liceo Socio-Psico-Pedagogico V. 
 Gambara, Brescia; 
 

da l l ’  a .s .1996/1997 a l l ’  a .s .  
2003/2004:  

 progettazione e realizzazione attività di ascolto psicologico CIC presso l’IPSCT G. Falcone di 
 Palazzolo s/O (BS) in collaborazione con gli operatori ASL; 
 

da l l ’  a .s .1996/1997 a l l ’  a .s .  
2002/2003:  

 progettazione e realizzazione attività di ascolto psicologico CIC presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
Marzoli (Liceo Scientifico – Liceo Tecnologico) di Palazzolo s/O (BS) in collaborazione con gli operatori ASL. 
 

 
PUBBLICAZ IONI  
IELASI W. a cura di, Per una comunità competente e plurale, in Dall’utopia alla progettualità: lo psicologo delle cure primarie.  
Appunti di psicosocioanalisi, Quaderni di Ariele Psicoterapia, numero 4, 2016; 
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IELASI W., Creatività e fatiche delle pratiche transculturali, Rivista di Psicologia dell’Emergenza e dell’Assistenza  
Umanitaria, quadrimestrale della Federazione Psicologi per i popoli, anno 5, numero 1, gennaio 2011; 
IELASI W., Come pesci nell’acqua. Elementi di etnopsicologia clinica, Rivista di Psicologia dell’Emergenza e dell’Assistenza  
Umanitaria, quadrimestrale della Federazione Psicologi per i popoli, anno 1, numero 1, settembre 2007; 
ANTONELLI S., IELASI W., SCARCELLA C., INDELICATO A.M., SPEZIANI F., PEZZOLI M.C., SCOLARI C., EL-HAMAD I.,  
Ricerca Sul disagio psico-sociale negli immigrati con lungo percorso migratorio in un servizio medico territoriale per immigrati  
irregolari a Brescia: osservazioni preliminari, IX Consensus Conference sull’Immigrazione, VII congresso nazionale SIMM,  
Palermo, 27-30 aprile 2006; 
ANTONELLI S., IELASI W., SCARCELLA C., INDELICATO A.M., SPEZIANI F., PEZZOLI M.C., SCOLARI C., EL-HAMAD I.,  
Attività psicologico-clinica all’interno di un servizio medico territoriale per immigrati irregolari a Brescia, IX Consensus  
Conference sulla Immigrazione, VII congresso nazionale SIMM, Palermo, 27-30 aprile 2006; 
IELASI W., ANTONELLI S., L’”altro” nel quotidiano, Dossier sull’Immigrazione, Missione Oggi, n.10, dicembre 2004; 
ANTONELLI S., PEZZOLI M.C., SCARCELLA C., INDELICATO A.M., MAZZETTI M., CECCHI D., IELASI W., EL-HAMAD I., 
Ricerca sul disagio psico-sociale negli immigrati afferenti ad un centro di salute internazionale dell’ASL di Brescia: osservazioni  
preliminari, VIII Consensus Conference sull’Immigrazione, VI congresso nazionale SIMM, Lampedusa, 5/8 maggio 2004; 
CAPPA S.F., IELASI W., GORNO TEMPINI M.L.  and MIOZZO A., Deep Dysphasia: a study of errors in oral and written production, 
Neurocase, volume 2, pp.213-220, 1996; 
GITTI F., IELASI W., MEDEGHINI R., MICHELI R., Analisi qualitativa della WISC-R in 28 pazienti in età evolutiva affetti da 
NF1: profilo neuropsicologico e proposta di una batteria di tests per la diagnosi di learning disabilities, Atti del 2° Congresso  
Nazionale Neurofibromatosi, Parma, 24/25 Maggio 1996; 
IELASI W., GITTI F., MEDEGHINI R., MICHELI R. Un caso di NF1 con agnosia visiva selettiva per gli animali, Atti del 2° Congresso  
Nazionale Neurofibromatosi, Parma, 24/25 Maggio 1996; 
CAPPA S.F., IELASI W. and MIOZZO A. semantic errors in different modalities: evidence from an Italian case of deep dysphasia,  
Brain and Language, volume 47, number 3, October 1994. 
PERINI A., CAPPA S.F., IELASI W., ARIETTI V., Quattro casi di dislessia superficiale, Atti XVI Congresso Nazionale Società  
Italiana di Neuropsichiatria Infantile, volume 3, Brescia, 21-24 Settembre 1994; 
IELASI W., Le cause della forma in biologia, Report N.55, Luglio 1992, dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione, 
università degli studi di Padova; 
IELASI W., Sono nato prima io o siamo nati prima noi?, foglio notizie N. 6/1992 Relazioni & Apprendimenti, centro italiano studi  
dinamiche interpersonali e di gruppo. 
 
COMUNICAZIONI  ORALI :  
IELASI W Etno-psichiatrie in dialogo: sguardi etno-clinici per la cura e la salute delle persone, Giornata di studi dedicata a Federico Corallini Periferie della 
cura. Confronto tra pratiche e teorie di cura dei migranti forzati, Auditorium Primo Levi, Brescia, 16.12.2016; 
Co-organizzatrice e relatrice della Giornata di studio Psicologia transculturale per i cittadini: pratiche di ascolto, partecipazione e mediazione dei conflitti, 
progetto Professionisti Solidali, associazione Psicologi per i popoli nel Mondo, Aula Magna IAL Lomabardia, Brescia, 30.09.2016; 
Co-organizzatrice e relatrice della Giornata di studio Transculturalità. Parole e gesti di cura, sguardi a confronto, progetto Professionisti Solidali, 
associazione Psicologi per i popoli nel Mondo, Sala Luigi Palazzoli, Brescia, 16.10.2015; 
Co-organizzatrice e relatrice Progetto Professionisti Solidali: stato dell’arte, Giornata di studio Lo psicologo transculturale. Strumenti e setting per la 
relazione di cura, progetto Professionisti Solidali, associazione Psicologi per i popoli nel Mondo, Aula Magna dell’Istituto Superiore Piero Sraffa, Brescia, 
10.10.2014; 
IELASI W Gli adolescenti cittadini del mondo interrogano le nostre pratiche. Lo sguardo della psicologia transculturale, convegno Come equilibristi. Sfide e 
opportunità dei giovani di origine straniera in crescita fra le culture, Cinformi, Trento, 13.09.2013; 
Co-organizzatrice e relatrice per la Giornata di studio Ricongiungimento familiare e genitorialità a distanza, progetto Professionisti Solidali, associazione 
Psicologi per i popoli nel Mondo, Liceo Scientifico Calini, Brescia, 25.05.2013; 
IELASI W L’etica dell’umiltà ovvero l’arte di vuotare la tazza per fare posto all’altro, XXI Primavera Culturale della Franciacorta e del Sebino, Centro 
Culturale Artistico della Franciacorta e del Sebino, Bornato (BS), 11.04.2013; 
IELASI W Introduzione alla clinica transculturale: strumenti e pratiche, Festival della Cultura Psicologica Il benessere a portata di mente, Ordine degli 
Psicologi della Lombardia, Brescia, 18.10.2012; 
IELASI W Essere genitori nella migrazione: creatività e fatiche, ciclo di incontri Famiglia e Spiritualità, associazione Be Human, Bornato (BS), 09.10.2012; 
IELASI W Dialogare con gli altri, creatività e fatiche. Il confronto e l’integrazione in una società multietnica come opportunità di crescita, percorso di 
formazione per genitori Mestiere Genitore, n. 2 ore, Confartigianato, Venezia, 22.11.2011; 
IELASI W., Intervento Comunicare nella diversità: insidie e opportunità, tavola rotonda Il linguaggio, la parola nostro biglietto da visita.  
Eccellenze e difficoltà nella comunicazione, AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani), Ordine dei Medici ed Odontoiatri, Brescia, 22.10.2009; 
IELASI W., Creatività e fatiche delle pratiche tra sculturali: frammenti di etnopsicologia clinica, convegno Modalità di intervento e buone  
pratiche nell’approccio transculturale in ambito socio-sanitario: culture ed esperienze a confronto, Cooperativa Sociale Progetto  
Con-tatto, Pavia, 21-09-2009; 
IELASI W., La relazione operatore sanitario-paziente: cornici teoriche ed esperienze cliniche, W. Ielasi e L. Parolari, seminario Pensare ad un figlio: 
prevenzione della disabilità infantile in una società multiculturale, ASL 2, Milano, 21.09.2005; 
IELASI W., moderatrice area transculturalità, giornata di studio Psicologi a confronto con le emergenze: emergenza,  
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cooperazione, transculturalità, Psicologi per i Popoli – regione Lombardia, Milano, 20.03.2004; 
IELASI W., moderatrice seconda sessione, giornata di studio Psicologa e immigrazione: esperienze di psicologi sul campo,  
Psicologi per i Popoli, Firenze, 08-06-2002; 
IELASI W., Dal CIC agli Amici per Cavo, Convegno Provinciale I CIC e gli sportelli di ascolto a scuola: esperienze a confronto, 
 Brescia, 10/05/2002; 
IELASI W., MIOZZO A. e CAPPA S.F. errori semantici in un caso di disfasia profonda, Società Italiana di Neurologia, Sezione di  
Neuropsicologia, Bologna, 16/06/1994. 
 
COMUNICAZIONI  SCR ITTE -  POSTER:  
CAPPA S.F., IELASI W., MIOZZO A. and TONINELLI C. impairment of lexical stress in Italian; the British Neuropsychological 
 Society, Londra, 29-30/03/1994; 
CAPPA S.F., IELASI W. and .MIOZZO A. derivational productivity in patients with lexical disorders: nouns and verbs;  
Twelfth European Workshop on Cognitive Neuropsychology, Bressanone 23-28/01/1994; 
CAPPA S.F., IELASI W. and MIOZZO A. perceptual impairment and category-specific recognition Disorders, Twelfth European  
Workshop on Cognitive Neuropsychology, Bressanone, 23-28/01/1994. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura   eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
 COMPETENZE MATURATE NELLA  FORMAZIONE DI PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA, ANTROPOLOGA 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
 

 ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO PROGETTUALE  PROFESSIONALE  IN AMBITO PSICO-SOCIALE 
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO  IN AMBITO DI VOLONTARIATO: DI PROGETTI ED EVENTI FORMATIVI  
 CONDUZIONE DI GRUPPI DI FORMAZIONE E DI AUTO-AIUTO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 

 discreto utilizzo del Computer, in particolare Microsoft Word, Excel, Power Point. Familiarità nell’utilizzo 
di Internet e E-mail. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
Dal gennaio 2008 a tutt’oggi socia fondatrice, vice-presidente e referente per l’area  
transculturalità e psicologia delle migrazioni dell’associazione di promozione sociale  
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Psicologi per i popoli nel mondo.  
Dal 1999 al 2008 iscritta all’associazione di volontariato Psicologi per i Popoli: membro del  
consiglio direttivo regionale della Lombardia in qualità di referente per l’area multiculturalità. 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] assenti 
 
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 496 del Codice Penale e dell’art. 46 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e sotto la mia responsabilità DICHIARO ED 
AUTOCERTIFICO la veridicità di quanto descritto nel presente CURRICULUM VITAE di pagine n.12. 
Dichiaro, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, che i dati 
sopra citati corrispondono al vero. 
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L. 30/6/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizzo la 
pubblicazione nell’applicazione ECM. 
 
Brescia, 13.03.2017   Wanda Ielasi 
      

 


