CURRICULUM VITAE EUROPEO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Gaia Mezzopera
Viale G. Suzzani 60/4 20162 Milano
328.4585328
348.3453250
gaia.mezzopera@gmail.com
italiana
3/6/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali funzioni e responsabilità

Da Settembre 2010 Attività libero professionale, c/o ASP, via Soperga, Milano e c/o Studio privato, piazza
Gramsci, Cinisello Balsamo
Psicologa
Presa in carico clinica di pazienti richiedenti, individuali, di coppia e familiari

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali funzioni e responsabilità

Da Marzo 2009 a Dicembre 2011
Ospedale Niguarda Ca' Granda, Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali funzioni e responsabilità

Da gennaio 2009 Centro della Famiglia, via Carducci 21, Cinisello Balsamo

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali funzioni e responsabilità

Da febbraio 2007 a Febbraio 2009
P.L.O.C.R.S. - PADRI SOMASCHI, piazza XXV Aprile, Milano

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date

CPS corso Plebisciti, Milano
Tirocinante psicoterapeuta
Co-conduzione gruppi terapeutici con familiari di pazienti psichiatrici in carico al servizio,
conduzione colloqui clinici individuali

Consultorio Interdecanale
Psicologa
Conduzione colloqui anamnestici e di valutazione, percorsi di sostegno psicologico,
partecipazione alle riunioni d'equipe,
progetti di prevenzione del disagio nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
sul territorio di Cinisello Balsamo e comuni circostanti

Comunità terapeutica residenziale maschile per soggetti tossicodipendenti poliassuntori
Tirocinante psicoterapeuta
Co-conduzione gruppi terapeutici con utenti alcolisti, conduzione colloqui di valutazione,
colloqui clinici, partecipazione alle riunioni d’equipe, partecipazione a seminari tematici e
momenti di formazione
Da settembre 2002 a luglio 2005
Coop. Soc. Co.esa, via Ippodromo 16, Milano
Attività educativa
Educatrice
Interventi educativi in progetti di assistenza domiciliare a minori e di integrazione al sostegno
scolastico in scuole materne, elementari e superiori del comune di Milano
Da settembre 2002 a settembre 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Centro per il Bambino Maltrattato e la famiglia in crisi, Milano
Psicologia clinica ad indirizzo sistemico relazionale
Tirocinante psicologa
Stesura report di seduta e partecipazione da dietro lo specchio alle sedute di psicoterapia,
partecipazione alle riunioni d’equipe e a riunioni di supervisione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

2007 - 2012
Scuola di psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale Mara Selvini Palazzoli
Abilitazione alla Psicoterapia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2011
Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da gennaio a maggio 2009
Scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli, dott. Gianni Cambiaso, dott.ssa Paola Covini,
dott. Luca Pappalardo
Corso monotematico “La consulenza di tipo sistemico-relazionale nei procedimenti di
separazione e di divorzio”
Attestato di frequenza

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

Da febbraio a marzo 2008
Dott. Giampaolo Guelfi (psichiatra,professore a contratto presso la scuola di specializzazione in
psichiatria dell’università di Genova,fondatore e presidente dell’Associazione Italiana dei
Formatori al Colloquio Motivazionale)
Presupposti teorici e tecniche complesse del colloquio motivazionale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date

Corso di I livello sul metodo EMDR – Eye movement Desensitization and Reprocessing
Attestato di frequenza e abilitazione alla pratica

Attestato di frequenza
Aprile 2006
Ordine degli Psicologi della Lombardia
Abilitazione alla professione, numero d'iscrizione all'ordine 03/9928
Da gennaio a luglio 2005
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Elementi metodologici nella stesura di CTU e CTP, formazione pratica sugli ambiti d’intervento
del consulente tecnico in sede civile e penale (separazione coniugale e divorzio,affidamento
figli,mediazione familiare,idoneità genitoriale all’adozione,affidamento extrafamiliare,devianza
minorile, abuso e maltrattamento su minori,valutazione d’imputabilità )
Frequenza del corso di perfezionamento “La consulenza tecnica psicologica in ambito
giudiziario”
Giugno 2002
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Conoscenze teoriche nell’ambito della Psicologia Clinica,dello Sviluppo,Sociale,Generale
Laurea in Psicologia (indirizzo Sociale e dello Sviluppo) con votazione 100/110
Giugno 1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Liceo Classico Statale Giosuè Carducci di Milano
Diploma di maturità Classica con votazione 58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità relazionali e di lavoro in equipe

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità organizzative circa la pianificazione e l’organizzazione del lavoro

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Area psicologica clinica: capacità di eseguire una valutazione diagnostica, di condurre colloqui
anamnestici e psicologici
Area socio-educativa: capacità di programmare e condurre interventi educativi rivolti a minori

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

Conoscenza e utilizzo di Word, Excel e Power Point
Buona capacità di svolgere ricerche su internet

Patente B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Milano 23/1/2013

