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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MARCOLIN

Nazionalità  Italiana

Data di nascita  21/9/1969

 

ATTIVITÀ  LAVORATIVA ATTUALE 
DAL MAGGIO 2002  AD OGGI  Centro S.Ambrogio

22  via Cavour, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

   Psicologa
• Principali mansioni e responsabilità  Assessment, elaborazione e verifica progetti terapeutico

coordinamento lavoro educatori professionali, rapporti coi servizi invianti, counseling familiare, 
colloqui individuali e psicoterapia, terapia di gruppo, attività di docenza.

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• 1994  Laurea in Psicologia ad Indirizzo Clinico e 

di Padova.
Abilitazione all’Esercizio della Professione di Psicologa nel 1996 e iscrizione all’Albo 
Professionale degli Psicologi della Lombardia dal 16/9/96.

• 2000  Specializzata in Psicoterapia 
quadriennale di formazione in psicoterapia cognitivo
riconosciuta con D.M.  24.10.94, art.3 legge56/89 
Autorizzata all’esercizio dell’attività psicoterapeutica dal 6/

2003  Accreditata dall’Ordine Psicologi Lombardia come esperta in Psicologia Clinica dal 23/6/03.

• 2005  Concluso Master di Studi biennale sul Ritardo Mentale e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
presso Anffas Brescia in collaborazione con 

• Principali materie / abilità 
professionali  

 Diagnosi e valutazione, curricola abilitativi, principi metodologici ed epistemologici, approccio 
scientifico alla a
conoscenze neurologiche e neuropsicologiche, qualità di vita , aspetti normativi.
cognitivo
partecipazione a giornate di studio, w

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

 Italiano

Inglese

 

ATTIVITÀ  AMMINISTRATIVA 
 DAL GIUGNO 2009 AD OGGI   Sindaco

• dal 2004 al 2009  Vicesindaco e Assessore 

• dal 1999 al 2004  Assessore ai Servizi Sociali

• dal 1995 al 1997  Vicesindaco e Assessore a

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI- RELAZIONALI-  
TECNICHE 

 

 Forte motivazione al lavoro e  senso di responsabilità.  Capacità di lavoro autonomo e di  
decisione nell’ambito delle proprie competenze. Esperienze di 
Buone competenze organizzative e amministrative e di pianificazione del l
Capacità di affrontare con equilibrio emotivo le situazioni di lavoro.
Buone capacità assertive  e di comunicazione.
sull’ascolto e fiducia.Capacità di offrire e ottenere collaborazione dai 

 
                                                     Salerano sul Lambro
 
    

 
 

  

MARCOLIN  STEFANIA 

taliana 

21/9/1969 

Centro S.Ambrogio – Centro di Riabilitazione Psichiatrica e Psicorganicità

22  via Cavour, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

Psicologa 
Assessment, elaborazione e verifica progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati, 
coordinamento lavoro educatori professionali, rapporti coi servizi invianti, counseling familiare, 
colloqui individuali e psicoterapia, terapia di gruppo, attività di docenza.

Laurea in Psicologia ad Indirizzo Clinico e di Comunità conseguita presso l’Università degli Studi 
di Padova. 
Abilitazione all’Esercizio della Professione di Psicologa nel 1996 e iscrizione all’Albo 
Professionale degli Psicologi della Lombardia dal 16/9/96. 
Specializzata in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale presso l’ASIPSE 
quadriennale di formazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale di Milano 
riconosciuta con D.M.  24.10.94, art.3 legge56/89 – 
Autorizzata all’esercizio dell’attività psicoterapeutica dal 6/7/2000.

Accreditata dall’Ordine Psicologi Lombardia come esperta in Psicologia Clinica dal 23/6/03.

Concluso Master di Studi biennale sul Ritardo Mentale e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
presso Anffas Brescia in collaborazione con Dipartimento di Psicologia Università di Parma.

Diagnosi e valutazione, curricola abilitativi, principi metodologici ed epistemologici, approccio 
scientifico alla a-riabilitazione, interventi in relazione alle problematiche psicopatologiche, 
conoscenze neurologiche e neuropsicologiche, qualità di vita , aspetti normativi.
cognitivo-comportamentale. Attività di formazione continua e aggiornamento attraverso la 
partecipazione a giornate di studio, workshop e convegni, anche in qualità di relatrice e docente.

Italiano 

Inglese 

Sindaco del Comune di  Salerano sul Lambro (LO) 

Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione 

Assessore ai Servizi Sociali 

Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali 

Forte motivazione al lavoro e  senso di responsabilità.  Capacità di lavoro autonomo e di  
decisione nell’ambito delle proprie competenze. Esperienze di 
Buone competenze organizzative e amministrative e di pianificazione del l
Capacità di affrontare con equilibrio emotivo le situazioni di lavoro.
Buone capacità assertive  e di comunicazione. Abilità di  instaurare relazioni empatiche, basate 
sull’ascolto e fiducia.Capacità di offrire e ottenere collaborazione dai 

Salerano sul Lambro (MI), luglio 2019 

    Dr.ssa Stefania Marcolin

 

Centro di Riabilitazione Psichiatrica e Psicorganicità 

riabilitativi individualizzati, 
coordinamento lavoro educatori professionali, rapporti coi servizi invianti, counseling familiare, 
colloqui individuali e psicoterapia, terapia di gruppo, attività di docenza. 

di Comunità conseguita presso l’Università degli Studi 

Abilitazione all’Esercizio della Professione di Psicologa nel 1996 e iscrizione all’Albo 

Comportamentale presso l’ASIPSE –Scuola 
comportamentale di Milano -legalmente 

7/2000. 
Accreditata dall’Ordine Psicologi Lombardia come esperta in Psicologia Clinica dal 23/6/03. 

Concluso Master di Studi biennale sul Ritardo Mentale e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
Dipartimento di Psicologia Università di Parma. 

Diagnosi e valutazione, curricola abilitativi, principi metodologici ed epistemologici, approccio 
e problematiche psicopatologiche, 

conoscenze neurologiche e neuropsicologiche, qualità di vita , aspetti normativi. Psicoterapia 
Attività di formazione continua e aggiornamento attraverso la 

orkshop e convegni, anche in qualità di relatrice e docente. 

Forte motivazione al lavoro e  senso di responsabilità.  Capacità di lavoro autonomo e di  
decisione nell’ambito delle proprie competenze. Esperienze di  coordinamento del personale. 
Buone competenze organizzative e amministrative e di pianificazione del lavoro. 
Capacità di affrontare con equilibrio emotivo le situazioni di lavoro. 

Abilità di  instaurare relazioni empatiche, basate 
sull’ascolto e fiducia.Capacità di offrire e ottenere collaborazione dai colleghi. 

Dr.ssa Stefania Marcolin 


