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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  BORGHETTI FRANCESCA 
Indirizzo  VIA STATALE 26, 25011 CALCINATO (BS) 
Telefono  3429521195 - 3383200830 

Fax   
E-mail  f.borghetti@hotmail.it – francesca.borghetti@fraternita.coop  

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  14 GIUGNO 1986, GAVARDO (BS) 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• 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 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 2016 – in corso 
 
Telos psicologi, studio associato di psicologi con sede in Via delle Battaglie 71, Brescia; 
www.telospsicologi.it  
 
Studio privato in collaborazione con altri professionisti 
 
Psicologa 
Colloqui psicologici, di sostegno e consulenza, rivolti ad adolescenti e adulti. 
Valutazione psicodiagnostica attraverso la somministrazione di test di livello e proiettivi 
 
 
 
 
Ottobre 2011 – in corso 
 
Fraternità Creativa Società cooperativa sociale Onlus,P.zza Mercanti, 1 – 25065 Pisogne (BS) 
 
Impresa sociale 
 
 

• Psicologa e psicoterapeuta presso il consultorio famigliare “Il Faro” di Palazzolo S/O, 
supporto psicologico e psicoterapeutico ad adolescenti e adulti; 

• Psicologa e psicoterapeuta presso il consultorio famigliare “ Il Girasole “ di Pisogne, 
supporto psicologico e psicoterapeutico ad adolescenti e adulti; 

• Sportello d’ ascolto psicologico presso la scuola secondaria di 1° grado Foscolo-
Marconi a  Brescia , nell’anno scolastico 2016-2017 e 2017-2018; 

• Sportello d’ascolto psicologico presso l’Istituto d’istruzione superiore G. Antonietti di 
Iseo, colloqui con alunni, allargamento con genitori e docenti nei seguenti anni 
scolastici: 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016; 

• Sportello d’ascolto psicologico presso l’istituto comprensivo A. Moro, Capriolo 
nell’anno scolastico 2011-2012;  
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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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luglio 2014 – Dicembre 2017 
 
Azienda Ospedaliera Mellino Mellino (Chiari), sede legale Viale Mazzini n.4 25032 
Chiari (BS); Tel. 030/7102306. 
 
Centro Psico – Sociale di Rovato, via Golgi n.1, tel. 030/7719664 
 
Tirocinio di specializzazione 
 
Osservazione e partecipazione a: 
-interviste di accoglienza 
-équipe giornaliere 
-supervisione di casi clinici 
- conduzione di colloqui psicologici 
 

 
   
 
 

• Sportello d’ascolto psicologico presso l’istituto comprensivo statale di Adro nell’anno 
scolastico 2013-2014; 

• Programmazione e attivazione di percorsi formativi in scuole primarie e secondarie di 
I grado (circa 40-50 classi annue) riguardanti temi quali la gestione del conflitto, la 
conoscenza di sé e degli altri, l’integrazione, l’accettazione del diverso, affettività e 
sessualità, sensibilizzazione sulle nuove dipendenze 

• Programmazione e realizzazione di percorsi formativi aventi come obiettivo 
l’orientamento scolastico, volti a dare supporto ad alunni, insegnanti e genitori nel 
processo decisionale (somministrazione test BPA) 

• Programmazione a attivazione di percorsi legati all’affettività e sessualità e volti 
all’uso consapevole dei social network presso l’istituto di istruzione superiore Don 
Milani di Romano di Lombardia; 

• Interventi a sostegno dei docenti per la gestione di classi con problematiche 
relazionali presso l’istituto di istruzione superiore G. Antonietti di Iseo; 

• Laboratori creativi ed espressivi con frequenza settimanale presso l’istituto 
comprensivo di Cellatica e presso l’oratorio S.Giuseppe di Marone (BS). 

• Formazione rivolta ad animatori ed educatori. 
• Educatrice di riferimento nella gestione ed organizzazione del grest di Roncadelle 

presso l’oratorio, via Roma 9, 25030, Roncadelle (BS) e presso il grest per pre 
adolescenti presso l’oratorio di Calino. 

• Educatrice ADM. 
• Collaborazione in gruppi di psicodramma per ragazzi di scuole primarie e secondarie 

di primo grado. 
• Serate informative e formative con genitori di bambini della scuola primaria e 

secondaria di primo grado su tematiche relative alla crescita, sviluppo e modalità 
genitoriali efficaci. 

• Programmazione ed attivazione di percorsi formativi rivolti ad insegnanti della scuola 
primaria, aventi come obiettivo l’analisi e la risoluzione di situazioni critiche. 

• Coordinamento del progetto “educazione alla salute” per il consultorio familiare “Il 
Faro” di Palazzolo S/O (distretto 6, Adro, Capriolo, Pontoglio, Palazzolo s/O, 
Cologne, Erbusco) 

• Colloqui clinici e psicoterapeutici individuali presso il servizio specialistico di 
Fraternità creativa 
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Ottobre 2010 – Ottobre 2011 
 

   Fraternità Giovani Impresa Sociale s. c. s Onlus, via I Maggio, 3 – 25035 Ospitaletto (BS)  
 
 

Impresa sociale 
 
Collaboratore esterno - educatrice 
 
Educatrice con ruolo di facilitatore nella relazione ed osservatore in incontri protetti presso 
l’Azienda Ovest Solidale di Gussago, via Richiedei 16, 25064, Gussago (BS). 
 
 
 

 

 
 

 
• 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)  Agosto 2010 – Agosto 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Prima Fila cafè di Talietti e Marzadi snc, P.zza Paganora 1 

25080 Mazzano (BS) 
Codice fiscale e P.Iva 02752310983 

• Tipo di azienda o settore  Bar 
 

• Tipo di impiego  Impiego part - time 
• Principali mansioni e responsabilità  Barista 

• Date (da – a)  Settembre 2011- Febbraio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente regionale ASL di Brescia, distretto 11 di Salò, UOI Disabilità, via Fantoni 93, 25087 Salò 

(BS) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

 
• Tipo di impiego  Tirocinio post-laurea, durata: 500 ore. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione e partecipazione nella diagnosi e valutazione di Disturbi Specifici    

dell’Apprendimento, colloqui di sostegno, verifica di inserimenti in strutture per disabili diurne 
e/o residenziali, colloqui con insegnanti per verificare l’andamento di alunni portatori di 
handicap o segnalati per DSA, aggiornamento di cartelle sotto la supervisione della psicologa 
e psicoterapeuta, Dott.ssa Fusi Cinzia. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 – Agosto 2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fraternità Giovani Impresa Sociale s. c. s Onlus, via I Maggio, 3 – 25035 Ospitaletto (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa sociale 
 
 

• Tipo di impiego  Tirocinio post-laurea, durata: 500 ore. 
• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione e partecipazione a percorsi formativi su temi quali affettività, sessualità, 

socializzazione e conoscenza di sé diretti ai ragazzi tra gli 11 e i 17 anni d’età. 
Collaborazione con educatrici professionali di uno spazio gioco per bambini da 0 a 3 anni, 
presso lo spazio Sbirulino di Fraternità Giovani, via I Maggio 3, 25035, Ospitaletto (BS). 
Affiancamento ad educatrici professionali di laboratori creativi per bambini da 3 a 6 anni presso 
lo spazio gioco Sbirulino di Fraternità Giovani, via I Maggio 3, 25035, Ospitaletto (BS). 
Assistenza ad uno psicologo e ad un pedagogista clinico durante incontri di formazione a 
genitori di ragazzi adolescenti su temi vari, quali tossicodipendenze, rischi, problematicità 
adolescenziali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISeRDiP_scuola di specializzazione in psicoterapia breve integrata, via Clerici 10, Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Psicoterapia 
 

• Date (da – a)  Maggio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro CISSPAT di Padova 

• Qualifica conseguita  Conseguimento titolo di operatore di training autogeno 
 

• Date (da – a)  11 Aprile 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Psicologi della Lombardia, Corso Buenos Aires 75,  20124 Milano 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo Professionale con numero 03/ 16141 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2010 – Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fraternità Giovani Impresa Sociale s. c. s Onlus, via I Maggio, 3 – 25035 Ospitaletto (BS) 

 
• Tipo di azienda o settore  Impresa sociale 

 
• Tipo di impiego  Tirocinio pre – laurea, durata: 450 ore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ad un educatore durante lo svolgimento di un Grest presso la comunità di 
Camignone    (BS); svolgimento di attività ludiche, formative ed educative sotto la supervisione 
dell’educatore.  
Osservazione e partecipazione a percorsi formativi su temi quali affettività, sessualità, 
socializzazione e conoscenza di sé diretti ai ragazzi tra gli 11 e i 17 anni d’età. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istututo Superiore Veronica Gambara 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Superiore, Liceo delle scienze sociali. 
 

• Tipo di impiego  Sperimentazione progetto Mentoring. 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al progetto Mentoring all’interno dell’Istituto magistrale Veronica Gambara. 

Supporto ed aiuto nei confronti di adolescenti problematici con incontri della durata di due ore 
con cadenza settimanale,presenza di supervisione anch’essa settimanale di una psicologa  
 

• Date (da – a)  1 Giugno 2005 – 30 Giugno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ArciRagazzi, comitato di Brescia, Via Luciano Manara 5°, 25126 Brescia Associazione 

educativa senza fini di lucro 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione educativa 
 

• Tipo di impiego  Stage scolastico 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella realizzazione di attività ludico ed educative per bambini e ragazzi. 
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• Date (da – a)  Dicembre 2012 
• Qualifica conseguita  Esame di stato: abilitazione alla professione di psicologo 

Punteggio 165/200 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2008- Dicembre 2010 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di psicologia, Università degli studi di Padova 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dello sviluppo cognitivo e sociale, psicologia interculturale dello sviluppo, psicologia 
dell’adolescenza, psicologia dell’educazione e dell’apprendimento, psicologia dell’emergenza, 
programmazione e valutazione di interventi formativi, sociologia, disabilità cognitive. 
 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 
Voto 107/110 
Titolo tesi: Correlati del benessere psicologico negli adolescenti italiani e immigrati: uno 
studio comparativo” 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale 
 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2005- Dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di psicologia, Università degli studi di Padova 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicologia dello Sviluppo cognitivo e sociale, Metodi di riabilitazione neurocognitivi in età 

evolutiva, Psicologia dell’emergenza ed interculturale, Etnologia, Programmazione e 
Valutazione degli interventi formativi, Psicologia dell’Educazione, Psicologia dell’Adolescenza, 
Psicologia generale e della personalità, Sociologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 
Voto: 102/110 
Titolo tesi: “Il bullismo: il bullismo indiretto in soggetti di scuola primaria, la relazione tra 
narratore e ascoltatore” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Triennale 
 

 
• Date (da – a)  Settembre 2000- Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Veronica Gambara, via Veronica Gambara, 25100 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Espressione italiana, matematica, scienze,informatica, lingua straniera (inglese, francese) 

• Qualifica conseguita  Diploma in Scienze Sociali 
Voto: 100/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 
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 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 
 

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. 

 BUONO SPIRITO DI GRUPPO, CAPACITÀ DI ADEGUAMENTO AD AMBIENTI MULTICULTURALI, BUONE 
CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE TRA FIGURE DIVERSE E CON MODALITÀ ORARIE VARIE 
(TURNI, FINE SETTIMANA) 

 
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. 

 Buon senso dell’organizzazione, buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT E DEL PACCHETTO OFFICE. BUONA CAPACITÀ DI NAVIGARE 
IN INTERNET. 
BUONA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI OFFICE (WORD, EXCEL E POWERPOINT) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica, patente B 
 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

 
 
 

Firma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


