FORMATO

EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TOSO GIOVANNA
VIALE CONI ZUGNA 12
02466200

PERSONALI

20144 MILANO

vanna.toso@libero.it
italiana
17-03-1948

ESPERIENZA

LAVORATIVA

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

Dal 1990 a oggi
Psicologa Libera professionista; iscrizione albo degli psicologi della
Lombardia n°1936
Studio professionale
psicologa
Consulente per la formazione e l’ organizzazione nella scuola e nei servizi socio
educativi

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

2017-2004
Università degli Studi BS- facoltà. Medicina e Chirurgia / Ial Cisl Scuola
Regionale per Operatori Sociali
Corso di laurea Educatori Professionali Sanitari
Lp- professore a contratto
Docenza Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

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

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

2011
IAL CISL LOMBARDIA sede di BRESCIA
Formazione Professionale di eccellenza in ambito culturale socio educativo e
socio sanitario
progetto triennio 2010-2012
azione / corso di formazione 3 Tata Familiare
Collaborazione professionale-LP
Docenza psicologia della relazione di aiuto
2011-2010
IAL CISL LOMBARDIA sede di BRESCIA
Formazione Professionale di eccellenza in ambito culturale socio educativo e
socio sanitario
Attività di studio e ricerca preliminare al corso Tata Familiare
Collaborazione professionale-LP
Ideazione e progettazione , azione/ricerca ; stesura report conclusivo
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2011-2004
Circolo didattico di Settala /Univ Cattolica Sacro Cuore
Istituto Comprensivo- Servizio di psicologia scolastica
LP
Psicologa;counselling psicologico insegnanti e genitori Scuola Primaria e dell’
Infanzia; percorsi formativi Gruppo lavoro insegnanti di sostegno (GLH) scuola
media , primaria , Infanzia

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

2009-2008
Ministero Università e Ricerca

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

2009-1998
Scuole obbligo e medie superiori MI BG VA

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università Cattolica Sacro Cuore
LP
Membro effettivo Commissione giudicatrice Esame di stato di
Abilitazione alla Professione di Psicologo ( I e II sessione)

Corsi di educazione alla relazione e all’ affettività; problematiche della
rappresentanza degli studenti
LP
Progettazione azione formativa; conduzione gruppo con studenti
Consulenza e orientamento su problemi educativi con genitori e
insegnanti
2007-2003
Università Cattolica del Sacro Cuore
Master 2° livello, interfacoltà Psicologia e Scienza della formazione
Interventi psicologici nella scuola (2003-2005) /
Interventi psicoeducativi e organizzativi nelle scuola
( 2004-2006;2005-2007 )
Lp
Tutoring; supervisione ; colloqui di selezione
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003
Università degli Studi Brescia Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di perfezionamento La funzione tutoriale nei corsi di laurea delle
professioni sanitarie
Libero professionale LP
Docenza , strumenti di didattica attiva

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

2002-2001
Federazione Provinciale Scuole Materne Trento

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

2001-2000
Comune di Milano

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

1999
Centro Iniziativa Europea Milano- Associazione Crinali Milano- Regione
Lombardia
Formazione Mediatrici Linguistico Culturali area materno infantile
LP
Docenza , tutorship formativa , coordinamento, conduzione di gruppo
supervisione operatori orientamento azione formativa

Aggiornamento –formazione insegnanti scuole materne
LP
Progettazione azione formativa ,docenza, partecipazione comitato
scientifico conduzione di gruppo supervisione lezione attiva
relativamente a aspetti emotivi insegnamento e apprendimento ,
osservazione e trattamento delle informazioni

Ripartizione servizi sociali
LP
Psicologa in equipe pluridisciplinare di zona relativamente al progetto
Formazione e sostegno a famiglie con minori portatori di Handicap ,
counselling genitori gruppi e singoli , scuole ; costruzione lavoro di
rete servizi territorio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2003-1999
Ial Cisl BS Scuola per Operatori Sociali
Corsi Educatori professionali Base_ corsi riconversione ex -animatori
LP
Docenza Progettazione , valutazione intervento educativo e di
riabilitazione psico sociale , docenza attiva e supervisione operator
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• Date (da – a)
2001-1999
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ial Cisl BS Scuola per Operatori Sociali- Associazione di scopo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Corso sperimentale di istruzione tecnica superiore per operatori sociali
LP
Docenza Metodi e tecniche intervento educativo e di riabilitazione
sociale
Orientamento psicoattitudinale studenti del diploma superiore
accompagnamento tirocinio

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

2000-1990
Ial Cisl Bs Scuola per Operatori Sociali

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

1993-1991
Provveditorato agli studi BG

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

1993-1989
IREF Regione Lombardia

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

1992-1986
CRTI Università Cattolica Sacro Cuore

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

1986-1984
USSL Garbagnate Milanese

Servizi alla persona
LP
Docenza Metodi e Tecniche Intervento Educativo; Educatori
professionali, corsi base e riqualificazione in servizio
area psichiatrica,minori, handicap,tossicodipendenza (province
BS,CR, VA)
orientamento psicoattitudinale degli studenti frequentanti, in entrata
e in uscita e in itinere, del corso di diploma superiore, conduzione
gruppo di supervisione

SMS Osio Seriate Romano Lombardia
LP
Ricerca intervento ,formazione e consulenza ai consigli di classe per l’
orientamento di ragazzi e genitori

Servizi sanitari , Enti locali Carcere
LP
Consulente per la prevenzione, costruzione di progetti di prevenzione
in rete tra i servizi del territorio
Docente, formatrice conduttrice di gruppo per gli operatori dei servizi

Comuni ripartizione servizi sociali ,centri socio educativi per disabili
LP consulente
Attività di formazione e ricerca in psicologia dell’ educazione
progettazione, percorsi di integrazione disabili, formazione equipe
operatori

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

1982-1985
Provveditorato agli Studi Milano, Confederazioni Sindacali
Educazione adulti, corso di formazione sugli aspetti relazionali e
psicologici del ruolo dell’ insegnante degli adulti
Dipendente e consulente
Progettazione conduzione di azioni formative per insegnanti
1982-1980
Enaip Lombardia Calabria Roma
Progetto Enaip FSE Attività complementari all’ agricoltura
LP consulente
Progettazione e realizzazione di itinerari di formazione formatori e di
psicologia educativa rivolta agli adulti, per gli operatori sociali

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

1990-1974
Ministero Pubblica istruzione

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

1974-1972
Istituto per la Scienza della Pubblica Amministrazione
Milano
Dipartimento di Sociologia
Ricercatrice

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

Scuola Media Statale MI
Docente di ruolo materie letterarie
Corsi per adulti: lavoratori dell’ industria e del territorio, drop-out,
detenuti comuni carcere s. Vittore MI

Collaborazione a ricerche relative a problematiche del decentramento
amministrativo e della partecipazione ;
Progetti di riforma dell’ ordinamento scolastico

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

2017-2005, 2004-2000,1999-1998; 1997-1994
Associazione Nazionale Ecobiopsicologia - ANEB Milano
/ Regione Lombardia
Formazione psicoterapeutica sul simbolo e i disturbi
psicosomatici
Aggiornamento teorico pratico per medici e psicologi
Educazione continua in medicina ECM
2012-2011
Cooperativa Sociale Terre Nuove Milano
Profughi e rifugiati accoglienza e relazione di cura in
terra di esilio
Aggiornamento professionale
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Date (da – a)

2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Centro milanese di psicanalisi C. Musatti Milano
Straniero familiare, l'esperienza dell'estraneo nella
clinica e nella società
Aggiornamento professionale
Educazione continua in medicina ECM

2009
Cooperativa sociale Terre Nuove Milano
Etnopsichiatria e relazione di aiuto
Aggiornamento professionale

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
•)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Educazione continua in medicina ECM
2005-2000
Associazione.Crinali/ Regione Lombardia Milano
Cooperativa sociale Terre Nuove Milano
Form Aupi Milano
Seminari di introduzione alla clinica transculturale
Etnopsichiatria e psicologia transculturale
Immigrazione e nuove discipline psicologiche e sociali
Aggiornamento professionale
Educazione continua in medicina ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1997
ABA Associazione per lo studio e la ricerca sulla anoressia e bulimia e i
disturbi alimentari Milano
Psicopatologia dei disturbi alimentari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1992
Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia Milano

Specializzazione per medici e psicologi
Attestato di frequenza

Corso di formazione per il trattamento dei gravi disturbi psichici
Formazione per medici e psicologi
Attestato di frequenza
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994-1990
Isituto Riza di Medicina Psicosomatica Milano
Corso quadriennale di formazione in psicoterapia dei disturbi
psicosomatici
Specialista in psicoterapia a indirizzo psicosomatico
Psicologo-psicoterapeuta autorizzazione all’ attività psicoterapeutica
ex art. 35 legge 56/89

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1983- 1978
Università degli studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1982-1980
Cedos/ Regione Lombardia Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di laurea in Psicologia
Dottore in psicologia
Laurea in Psicologia, iscrizione all’ albo degli psicologi italiani ex art.
32 legge 56/89
n. 1936

Ciclo Interazione come condizione dell’ apprendimento; Individuo
gruppo istituzione
Formazione alla conduzione di un gruppo eterocentrato
Attestato di frequenza
1978-1977
Studio Analisi Psicosociologica Milano
Ciclo biennale per l’ intervento psicosociologico
Consulente psicosociologo ,formatore , conduttore gruppi di
formazione, analisi organizzativa
Specializzazione post-laurea

• Date (da – a
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1971-1967
Università Cattolica del Sacro Cuore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1967-1962
Liceo classico J. Stellini Udine

Corso di laurea in filosofia
Dottore in filosofia
Laurea in filosofia

Liceo classico
Maturità classica
Diploma scuola media superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

italiano

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

[TEDESCO
A1
A1
A1

[INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

3
3
Survival 3
SURVIVAL
SURVIVAL

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Capacità di leggere il sociale, di lavorare in gruppo, coordinare e
coordinarsi, di ascoltare e rapportarsi a altri linguaggi opinioni e culture ,
capacità trasversale alle collaborazioni professionali, ma anche a
esperienze politico sindacali e di volontariato
( cfr dal 2002 collaborazione sportello orientamento al lavoro e
accoglienza stranieri- SAI Caritas Ambrosiana Milano) o di interesse
personale
La partecipazione ad attività collettive già citate, ha sempre richiesto
competenze anche organizzative pur se non con incarichi
formalizzati.

Conoscenza di base del computer e di internet ( acquisizione
autodidatta per uso personale; corso informatica base Windows XP,
Word, Internet ,Outlook; Excel e PowerPoint base presso Centro
Formazione Trecento60 Milano 2004-2005;scuola 2F diploma
operatore informatico e telematico 2012
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Conoscenza della musica , Studio pianoforte classico e moderno
Partecipazione pluriennale coro a cappella semi professionale Civici
Cori Comune di Milano
Corsi di aggiornamento in musicoterapica
Corso amatoriale di pianoforte quadriennale presso la Scuola
musicale di canto e spettacolo NAMM Milano ( !993-1997)
(ISTITUTO RIZA MI 1998)
RIZA MI 1999)
CONDUTTORE DI CORSI DI MEDITAZIONE CORPOREA ( ISTITUTO RIZA
MI 2001)
CONDUTTORE CORSI DI DIETA PSICOSOMATICA

CONDUTTORE DI GRUPPI SULLA RICERCA DEL TALENTO (ISTITUTO

PATENTE O PATENTI

Patente B

ALLEGATI

Elenco pubblicazioni
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TOSO GIOVANNA
PUBBLICAZIONI
G. Toso Partiti politici e amministrazione a Francoforte in Amministrare n.38 ‘72
G. Toso Amministrazione e pianificazione in Germania in Amministrare n.39 ‘72
G. Toso La riforma sanitaria negli Stati Uniti
in Amministrare n. 39 ‘72
G. Toso La pianificazione e i compiti comunitari in Germania in Amministrare n. 40 ‘72
G. Toso Ricerche in campo educativo e politica dell’ educazione in Gran Bretagna
in Amministrare n 40 ‘72
G. Toso Il decentramento della produzione a piccole unità produttive e a lavoranti a domicilio in Italia nei
settori tessile e dell‘ abbigliamento. L’ area di Novara
Isvet Roma ‘73 (in offset )
A. Salvini G Toso Aspetti e problemi psicologici nell’ attuazione di un programma formativo per operatori
comunitari; un contributo di ricerca in Estratti XX Congresso Psicologi Italiani BG ‘84
L. Cattaneo V. Toso Materiali del corso di formazione iniziale sulle componenti relazionali nella classe in
Formazione e adulti n. 3 Angeli MI ‘86
V. Toso E. Zampella
Soggettività a confronto nella situazione di apprendimento
Un’ esperienza di formazione per insegnanti in Formazione e adulti n 3 Angeli MI ‘86
G. Toso E’ la vita professoressa. La scuola in carcere: un’ esperienza di reinserimento
in Prospettive sociali e sanitarie n.11 ‘90
G. Toso Progettarsi nel lavoro in L’ educatore indispensabile M. Donati M Maffetti cur
Vita e Pensiero MI ‘92
M. Tomisich , V. Toso , F. Canti Integrazione degli alunni handiccappati nelle scuola media:
il lavoro nel consiglio di classe in Da frammenti di conoscenza a progetti di vita
Cite Lombardia BG ‘94
M. Tomisich V .Toso La valutazione nella scuola elementare occasione per una nuova costruzione di senso in
Rivista dell’istruzione 6/ 96
D. Caccavo G. Toso Relazione e affettività: esperienze di lavoro con i ragazzi
www.animamente.it ‘04
G.Cattaneo, D.Ranci,V.Toso La nostra scuola era la fabbrica
In Zapruder n.14, 2007

(L.Martin cur)

Giovanna Toso Report dello Studio- Ricerca preliminare al Corso Tata Familiare / Educatrice di Nido Famiglia ,
Ial Cisl Lombardia / Sede di Brescia, 2011 (ad uso interno)
M.Giampietro G.Toso Lavorare con gli insegnanti di sostegno: un' esperienza di counselling di gruppo,in Scuola e
didattica n 8 2014 ,
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