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Profilo: 

Psicologa Psicoterapeuta Clinica ad indirizzo sistemico relazionale con esperienza in psicoterapie 

individuali e di coppia, sostegno psicologico ai malati di Parkinson e ai loro famigliari, conduzione 

di gruppi di Auto Mutuo Aiuto. Consulente Tecnica d’Ufficio per il Tribunale di Monza IV sez. 

Famiglie. Trainer in corsi ECM per personale sanitario e attività di supervisione clinica.  

Esperienza nell’ambito delle Risorse Umane sviluppata in una primaria società di consulenza alla 

carriera e outplacement per il bilancio di competenze.  

Trainer d’aula in corsi di aggiornamento aziendale, con modalità teorico-pratica. 

 

Esperienze Professionali: 

 

Da Dicembre 2017 ad oggi   Zentrum Narrativ Bressanone (BZ) 

Psicologa Psicoterapeuta ad indirizzo sistemico relazionale e Terapeuta EMDR 

Da Settembre ad oggi     Farmacia di Corte Principe Vescovile Bressanone 

Psicologa Psicoterapeuta per il servizio di consulenza psicologica in Farmacia 

Progetto patrocinato dall’Ordine degli Psicologi di Bolzano e da Federfarma 

Da Settembre 2017 ad oggi   Assoimprenditori Bolzano 

Trainer d’aula in corsi aziendali su Problem Solving e gestione efficace delle riunioni 

Da Maggio 2017 ad oggi   Scuola Professionale Levinas Bolzano 

Docente in corsi di formazione continua con i seguenti moduli: Disabili anziani e patologie correlate 

alla terza etá, autismo e iperattività, corsi motivazionali. 

Da Gennaio 2017 a Giugno 2017  Formazione Professionale Provinciale Bolzano 

Psicologa per lo Sportello Psicologico con interventi rivolti ad alunni, insegnanti, famiglie e gruppo 

classe.  

Da Marzo 2015 ad oggi   Comuni di Carugo e Inverigo  

Psicologa 

Progettazione e realizzazione di interventi nelle scuole primarie del territorio. 

Principali Progetti: 

 Sportello Psicologico; 

 Intelligenza Emotiva per l’inclusione di bambini diversamente abili e per la gestione delle emozioni; 

 Accoglienza per le sole classi prime; 

 Sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia Municipale per le sole classi IV e/o V 
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Da Maggio 2007 a Luglio 2016   Tribunale     Monza 

Consulente Tecnica d’Ufficio per la IV sezione civile divisione Famiglie.  

 Analisi del contesto famigliare allargato, osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto di 

gioco, somministrazione di Test; 

 percorso di mediazione rivolto ai genitori separati per la promozione di accordi a tutela dei figli 

minori; 

 stesura relazione ed interfaccia con i Giudici incaricati del caso; 

 conduzione di gruppi di auto mutuo aiuto per genitori separati; 

 gruppi di parola per figli di genitori separati (6-17 anni). 

 

Da Aprile 2007 a Luglio 2016  Studio privato    Monza e Carugo 

Psicologa Psicoterapeuta ad indirizzo sistemico relazionale 

Da Gennaio 2004 a Giugno 2014  Associazione Pavese Parkinson  Pavia 

Psicologa in equipe con il Dott. Pacchetti Claudio 

 counselling psicologico ai pazienti affetti da morbo di Parkinson e ai loro famigliari; 

 sostegno psicologico pre e post intervento neurochirurgico (DBS); 

 conduzione di gruppi di auto mutuo aiuto; 

 counselling telefonico; 

 supervisione agli operatori; 

 conduzione di conferenze e di corsi E.C.M. per personale sanitario con i seguenti argomenti: 

comunicazione nell’equipe, comunicazione medico-paziente, ascolto attivo, relazione d’aiuto, 

progettazione di interventi, team building, problem solving. Ottobre 2009 relatrice nel corso ECM 

“salute e stili di vita: sovrappeso e obesità”, organizzato dall’ASL di Pavia per medici di medicina 

generale. 

Da Maggio 2004 a Maggio 2008  Istituto comprensivo di Sondalo  (SO) 

Psicologa 

CIC per alunni, docenti e genitori. 

Da Ottobre 2002 a Luglio 2016  E.C.Fo.P.    Monza/Milano 

Ente di Formazione professionale 

 dal 2005 ad oggi Trainer d’aula in corsi aziendali con i moduli di: 

comunicazione, team building, gestione del conflitto, tecniche di 

fidelizzazione del cliente, gestione del reclamo, customer satisfaction, 

problem solving, gestione delle relazioni interpersonali in contesti di 

lavoro, Intelligenza Emotiva. 

 2006   Docente in corsi di aggiornamento per il personale della casa circondariale 
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 Dal 2002 al 2005 Attività di orientamento scolastico e professionale. 

 Dal 2002  Consulenza Psicologica agli alunni e alle loro famiglie. 

 

Da Dicembre 2000 a Maggio 2003  Conr     Cinisello B. 

Cooperativa sociale 

Educatrice domiciliare con riporto al coordinatore 

 sostegno a minori con handicap o appartenenti a famiglie multiproblematiche. 

Formazione 

Marzo e Dicembre 2017 Corso EMDR per l’elaborazione di eventi traumatici 

Febbraio 2007 Diploma di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale conseguito 

presso la scuola Centro Milanese di terapia della famiglia. 

Settembre 2003-Luglio 2004 Corso di Psicologia dell’Emergenza svolto presso TFTP Milano. 

Novembre 2000 Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova con votazione 

100/110. 

Giugno 1994 Maturità classica conseguita presso l’istituto delle Suore Orsoline di Milano. 

Conoscenze informatiche 

Buon utilizzo del Pacchetto Office, Internet e posta elettronica 

Conoscenze linguistiche 

Conoscenza discreta della lingua Inglese. 

Conoscenza scolastica della lingua Francese. 

Dal 6 Ottobre 2016 ad oggi partecipazione a tre corsi di lingua tedesca organizzati da Alpha Beta Piccadilly 

presso l’associazione KVW di Bressanone con la docente Renate Kaute. 

Informazioni personali 

Gennaio 2004 apertura partita I.V.A.  

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi di Bolzano con il N° 04BZ921 

Luogo e data di nascita:  Milano, 10/09/1974 

Domicilio:    Via Voitsberg, 12/1 -39040- Varna (BZ) 

Contatti:    Cell.: 328/9655109; email:deborahpozzoli1@gmail.com 

Patente B, automunita 

Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali presenti in questo documento ai sensi dell’articolo 13 del D.L.196/2003.  

          


