
   

      
 

 C U R R I C U L U M  

V I T AE  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIACENTINI  ALICE 

Indirizzo  VIA  CAPROTTI, 25    26013, CREMA (CR) 

Telefono  3491366950  

E-mail  alicepiace@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  28-06-1990 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                        Attività di tirocinio presso la Scuola dell’Infanzia Comunale Maria Montessori  

                                                        di via Bottesini 8, Crema nei mesi di Giugno e Luglio 2008  
 

                                                        Attività di educatrice, organizzazione e gestione del mini Centro Ricreativo  

                                                        Estivo, promosso dal Comune di Sergnano in collaborazione con l’asilo nido 

                                                        “Gli amici di Winny” di Sergnano, nel mese di Luglio 2014 
 

                                                        Attività di tirocinio in qualità di Psicologa presso il C.P.S.  

                                                        Centro Psico-Sociale (Unità Operativa di Psichiatria) dell’Azienda Ospedaliera 

                                                        “Ospedale Maggiore”, Via Teresine 7, Crema da Ottobre 2014 ad Aprile 2015 
                                                         

                                                        Attività di tirocinio in qualità di Psicologa presso Unità Operativa di   

                                                        Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda Ospedaliera  

                                                        “Ospedale Maggiore” via Sinigaglia 10, Crema da Aprile 2015 a Ottobre 2015 
                                                         

                                                        Attività di tirocinio in qualità di Psicologa e Psicoterapeuta specializzanda presso  

                                                        Centro di Terapia della Famiglia di Treviglio dell’ASST Bergamo Ovest, 

                                                        UOP17, Piazzale Ospedale 1, Treviglio da Giugno 2016 a Dicembre 2018 
 

                                                        Attività di educatrice volontaria, organizzazione e gestione del MINI CRE  

                                                        Centro Ricreativo Estivo, promosso dall’Asilo Infantile Don Francesco Maria  

                                                        Conti, viale Europa 8, Sergnano nel mese di Luglio 2016 
                                                      

                                                        Insegnante presso l’Istituto Comprensivo di Sergnano (Scuole dell’Infanzia e  

                                                        Scuole Primarie di Sergnano, Pianengo, Capralba, Camisano e Casale Cr.sco), 

                                                        da Gennaio 2015 ad oggi 
                                                             

                                                        Psicologa e Psicoterapeuta specializzanda presso il Centro Medico Pediatrico  

                                                        Crema SRL, via XX Settembre n.68 da Aprile 2018 ad oggi  
 

                                                        Psicologa e Psicoterapeuta conduttrice di incontri formativi e di prevenzione  

                                                        rivolti a genitori, educatori ed insegnanti, promossi in collaborazione con il  

                                                        Centro Medico Pediatrico presso servizi pubblici ed enti del privato sociale 
                                                   

                                                        Attività di tirocinio in qualità di Psicologa e Psicoterapeuta specializzanda         

                                                        presso Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

                                                        dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” via Sinigaglia 10, Crema  

                                                        da Gennaio 2019 ad oggi 



   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenze nell’ambito delle scienze psicologiche, con riferimenti alle teorie e 
ai dati di ricerca, alle metodologie e alle forme di intervento nel campo clinico, 
dell’infanzia e dell’adolescenza, delle organizzazioni e del marketing.  

Approfondimenti di Sociologia, Pedagogia, Filosofia contemporanea e 
Neurobiologia. 

Competenze della professione psicologica, quali osservazione, ascolto, 
conduzione di colloqui clinici, analisi di dati di ricerca e conduzione di gruppi. 
 

Diploma di orientatore acquisito presso il Liceo Socio-Psico-Pedagogico  

A. Racchetti di Crema in riferimento al quinquennio di studi ivi svolti e 
conduzione di attività di orientamento scolastico nel mese di Marzo 2012. 
 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in SCIENZE TECNICHE PSICOLOGICHE  con valutazione  

110/110 E LODE conseguita il 16/07/2012 presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. 
 

Laurea Magistrale (classe LM-51) in PSICOLOGIA CLINICA: SALUTE, 
RELAZIONI FAMILIARI E INTERVENTI DI COMUNITA’  con valutazione 
110/110 E LODE conseguita il 14/07/2014 presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. 

 

Abilitazione all’Albo A degli Psicologi Italiani. 

 

Attualmente iscritta e frequentante la Scuola di Psicoterapia E.I.S.T., European 
Institute of Systemic-relational Therapies, fondato dalla Prof.ssa V. Ugazio: 
corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazionale, 
familiare, di coppia e individuale che abilita all'esercizio della Psicoterapia.  

                                                         

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua  Italiano 
 

Altre lingue  Inglese – in possesso del Certificato ROYAL LANGUAGE TRAINING 
conseguito presso l’Università Shenandoah di Winchester, Virginia U.S.A. nel 
mese di Luglio 2005.  
In possesso del Certificato P.E.T. (PRELIMINARY ENGLISH TEST), 
COUNCIL OF EUROPE LEVEL B1 conseguito presso il Liceo Socio-Psico-
Pedagogico A. Racchetti di Crema nel mese di Maggio 2008.  

Francese a livello scolastico. 

 

Patente o patenti  
 

B 
 

               Conoscenze tecniche        Buona conoscenza nell’utilizzo del computer, internet, posta elettronica e dei  
                                                         programmi Office: Word, Excel, Power Point e del programma SPSS –  
                                                         Statistical Package for Social Science. 
                                                         Frequenza del corso I.C.T. (Information, communication and technology)  e  
                                                         società dell’informazione e superamento dell’esame finale presso l’Università  
                                                         Cattolica del Sacro Cuore di Milano.                                     
 



   

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 

Attività di coordinatrice dell’esperienza del Grest presso il Comune di 
Sergnano nei mesi di Luglio 2006 e Luglio 2007. 

Insegnante di Catechismo per bambini frequentanti le scuole elementari  

dal 2008 al 2016. 

Operatrice nel Centro Ascolto Caritas della parrocchia di Sergnano da Maggio 
2012 a Dicembre 2016. In possesso dell’attestato di frequenza al percorso di 
formazione per gli Operatori dei Centri di Ascolto delle Caritas Parrocchiali. 

Membro della Commissione Sport e Tempo libero del Comune di Sergnano 
da Ottobre 2014 a Novembre 2016. 

In possesso dell’attestato di partecipazione al Convegno internazionale Il 
“famigliare” tra ricerca e intervento. Il modello relazionale-simbolico promosso 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – ASAG – Alta Scuola di 
Psicologia “Agostino Gemelli” e dal Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla 
Famiglia. 

In possesso dell’attestato di partecipazione al Convegno Neuropsicologia e 
neuroftalmologia a confronto. Evidenze cliniche, sperimentali e riabilitative dei 
deficit visivi nelle patologie cerebrali   promosso dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, ASAG - Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli”.    
 

In possesso di diploma assegnato dal Premio “A. Gemelli”, per la Facoltà di 
Psicologia dell’anno 2014, conferito dall’Associazione L. Necchi dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con lo scopo di valorizzare il merito e di 
dare pubblico riconoscimento al risultato del miglior laureato di ciascuna 
Facoltà.  

In possesso dell’attestato di partecipazione e gestione in qualità di Psicologa 
moderatrice di Focus Group organizzato in collaborazione con il Corso di 
Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano, Sezione 
Ospedale Maggiore di Crema, via T. Pombioli, realizzato nel mese di Luglio 
2015. 

In possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione e 
aggiornamento Valutazione e codifica delle interazioni adulto-bambino con 
N.V.A. - Neuropsychomotor Video Analysis of parente and child interaction”, 
organizzato presso l’Ospedale Maggiore di Crema, nel mese di Ottobre 2015. 

In possesso dell’attestato di frequenza al convegno Storie permesse, storie 
proibite. Vent’anni di ricerche entro la teoria delle polarità semantiche familiari, 
tenuto da Ugazio, de Bernart, Aurilio, Frongia, Gandino, Azzetta, Fellin, 
Scuola di Psicoterapia E.I.S.T. di Milano, Dicembre 2018. 

In possesso dell’attestato di frequenza al seminario  I disturbi narcisistici di 
personalità e le dinamiche di coppia, tenuto da Colangelo, Telfener e 
Semerari, presso la Scuola di Psicoterapia E.I.S.T. di Milano, Marzo 2019. 

In possesso dell’attestato di frequenza al corso di formazione e aggionamento 
Single Case Studies: come interpretare, scrivere e pubblicare casi clinici 
individuali, di coppia e familiari, promosso dalla Scuola di Psicoterapia E.I.S.T. 
di Milano, con V. Ugazio, R. Singh, S. Guarnieri, Maggio 2019. 

In possesso dell’attestato di frequenza al workshop La terapia del lutto come 
ricostruzione del significato, tenuto da R. Neimeyer, con la collaborazione del 
Gruppo Geode e della Scuola di Psicoterapia E.I.S.T. di Milano, Giugno 2019. 

 

 

Solare, dinamica, socievole e propensa al lavoro d’equipe.  

Mossa da ambizione, voglia di imparare e da una sincera spinta a fare 
sempre del mio meglio.  

Consapevole che il lavoro non rappresenta solo una fonte di guadagno, ma 
risponde anche al mio bisogno di autorealizzazione, in quanto permette una 
crescita non solo sul piano professionale, ma anche su quello personale.   

 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente cv ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
dell’art. 13 GDPR 679/16. 
 


