
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  Pelizzari Gabriella 

Indirizzo  Via Matteotti, 56 – Crema (CR) 

Telefono  3483842123 

Fax  - 

E-mail  pelizzarig@virgilio.it 

 

                                         Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01 Settembre 1953 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

           

• Date (da – a) 1979 – 2019  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Ospedaliera di Cremona (USSL 23 di Cremona fino al  

 31.12.1985), Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e  
 dell’Adolescenza 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego •    Psicologo dirigente con incarico professionale a complessa  

rilevanza strategica  
• Principali mansioni e responsabilità  Referente per la Psicopatologia dell’Apprendimento (DSA e ADHD) 

Attivita’ di tutoring a favore di psicologi tirocinanti e specializzandi 

AttiVita’ di formazione agli insegnanti / genitori 

• Date (da – a) AS 2001/2002  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    1° Circolo Didattico di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Circolo Didattico 
• Tipo di impiego •   Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Docenza nel corso di formazione agli insegnanti (scuola elementare e materna) dal 

 titolo “I disturbi dell’apprendimento in età scolare”. 

• Date (da – a) AS 2001/2002  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Vescovato (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 
• Tipo di impiego •   Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Docenza nel corso di formazione agli insegnanti (scuola materna, elementare e  

media) dal titolo “Le difficoltà dell’apprendimento in età scolare”. 

• Date (da – a)       AS 2003/2004  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Pizzighettone (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 
• Tipo di impiego •   Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Docenza nel corso di formazione agli insegnanti (scuola materna, elementare e media)  

dal titolo “Il bambino sospeso: le relazioni degli adulti e l’apprendimento del bambino”. 



 

 

 

 

 

 

 

Anno 2006 e 2007 

Centro Studi  - Officina Sociale Srl -  Cremona 

Docenza nel Progetto  Regionale “La Darsena, un porto sicuro per la famiglia”  

Incontri di formazione e approfondimento con le famiglie della Parrocchia di  

Motta Baluffi (CR) 

 

AS 2007/2008 

Scuola Elementare di Ombriano  - Crema 

Docenza nel corso di formazione agli insegnanti (scuola materne ed elementare): 

 “il Disturbo ADHD” (modulo di 4 incontri) 

 

AS 2007/2008 

Istituto Comprensivo di Soresina, Romanengo e Offanengo 

Docenza nel corso di formazione agli insegnanti (scuola materna, elementare  

e media) “Dalla diagnosi clinica alla diagnosi funzionale: esperienze ed esempi”  

(modulo di piu’ incontri e a piu’ voci) 

 

AS 2008/2009 

Istituto Comprensivo di Soresina 

Docenza nel corso di formazione agli insegnanti della scuola materna:  

“il questionario IPDA: prevenzione ed intervento mirato sui bambini dell’ultimo  

anno della scuola materna” 

(modulo articolato in piu’ incontri, teorici e operativi) 

 

AS 2008/2009 

Istituto Superiore “Stanga” di Cremona 

Docenza nel corso di formazione per insegnanti curricolari e di sostegno:  

“Dislessia e altri disturbi dell’appendimento” 

 

AS 2008/ 2009  

Consorzio Scuole Lavoro Milano – sede di Cremona 

Docenza nel Corso di formazione per educatrici dei nidi:  

“Alimentazione nella fascia 0-3 anni: sviluppo e patologia” 

 

AS 2009/2010 

Cremona, 4 Circolo don Primo Mazzolari 
Docenza nel Corso di formazione per insegnanti della scuola materna ed elementare:  

“L’intelligenza numerica e i disturbi del calcolo” 

 

AS 2010/2011 

Cremona, 4 Circolo don Primo Mazzolari 
Docenza nel Corso di formazione per insegnanti della scuola materna ed  

elementare:”Il Calcolo: aspetti operativi di valutazione epotenziamento” 

 

AS 2010/2011 

Castelverde, Istituto Comprensivo Ubaldo Ferrari 
Docenza nel Corso di Formazione per insegnanti della scuola materna,  

elementare e media: “I disturbi specifici dell’apprendimento” 

 

2013 

“Corso di formazione per baby sitter” (Camera di Commercio di Cremona) 

 

• Date (da – a) 13/07/2004 e 05/10/2004  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda Ospedaliera di Cremona 

• Tipo di azienda o settore   



• Tipo di impiego •   Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel corso “Linee guida in patologie di rilievo nella neuropsichiatria dell’età  

evolutiva”. 

• Date (da – a) 01/062006, 15/09/2006, 22/09/2006  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda Ospedaliera di Cremona 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego •   Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

Docenza nel corso “Il disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività. Aggiornamenti  

in diagnosi e trattamento”. 

 

Settembre/novembre 2008 ( 4 moduli) 

Docenza nel corso “Neuropsicologia dell’apprendimento della matematica e disturbi  

del calcolo” 

 

Anno 2007 e 2008 

Progetto di formazione sul campo 

Lavoro clinico e formativo nel gruppo/progetto UONPIA Territoriale di Cremona:  

“Il Disturbo ADHD” 

 

Anno 2007, 2008, 2009 e 2010  

Progetto di formazione sul campo 

Lavoro clinico e formativo nel gruppo/progetto UONPIA Territoriale di  

Cremona: “Il Disturbo Specifico di Apprendimento” 

 

AS 2009/2010 

Docenza nel Corso di formazione per insegnanti (materna, elementari, medie e  

superiori) “I disturbi specifici dell’apprendimento” 

 

AS 2009/2010 e AS 2010/2011 e AS 2011/2012 

In collaborazione con l’AIFA (Associazione Famiglie ADHD) 

relatore allo Workshop, al salone dello studente, sul tema “La scuola e 

 il bambino ADHD” 

 

docente nel Corso di formazione per gli insegnanti (materna, elementare e medie) 

 presso l’Istituto Comprensivo di Castelverde “La scuola e il bambino ADHD” 

 

docente nel Corso di formazione per insegnanti (materna, elementari, medie e  

superiori) “La scuola e il bambino ADHD”  

• Date (da – a) AA  2006/07,  2007/08 , 2008/09,  2009/10,  2010/11, 

       2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15,2015/16,2016/17,2017/18,2018/19 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Università degli Studi di Brescia 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego •   Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria - sezione di Cremona.  

Disciplina: 

Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione (“Psicologia dello sviluppo e  

dell’educazione”) 

Psicologia Generale  (“Teoria e tecnica dell’osservazione”)  

Psicologia Sociale (“Psicologia della famiglia”) 

 

 

AA 2009/2010 e AA 2010/2011  

Docenza nel Corso di Laurea in Infermieristica – sezione di Cremona 

Disciplina: “Psicologia dell’eta’ evolutiva” 



 
        

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
• Date (da – a)  AA 1974/75  -AA 1977/78 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia (indirizzo clinico) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Psicologia (conseguito il 08/03/1978) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 1990- Maggio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi di via Ariosto (Milano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola Quadriennale in Psicoterapia Infantile 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

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

o formazione 

 Albo degli Psicologi/Psicoterapeuti della Regione Lombardia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione N.03.2296 PS  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre/ottobre 1995  

Corso di aggiornamento  “Disabilita’ e disturbo di apprendimento” 

 

Settembre 1997 – Giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla Diagnosi Funzionale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1999 – Giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla Mediazione Familiare tenuto dal prof. Fulvio Scaparro 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 

• Date (da – a)  Gennaio 1999 – Febbraio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontri di formazione sulla “Terapia Strategica Breve” e Corso sulla “Terapia  Strategica 
Evoluta”   con il prof. Giorgio Nardone 



• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

 
 

• Date (da – a)  1998 – 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso biennale di specializzazione sui Disturbi del Linguaggio e dell’Apprendimento”  
 tenuto a Bologna dal prof. Giacomo Stella 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 

• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Settimana di Clinica” presso lo studio del prof. Giacomo Stella 
 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

Anno 2002 
Universita’ degli studi di Pavia – IRCCS Fondazione C.Mondino 
 
Partecipazione a Seminari relativi a diagnosi e trattamenti nella psicopatologia  
in eta’ evolutiva 
 

• Date (da – a)  AA 2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicopatologia dell’Apprendimento  (Tesi: “Sperimentazione della Batteria per la 
promozione delle abilità di studio in studenti dalla terza elementare alla prima superiore. 
Contributo per la taratura delle classi superiori”) 

• Qualifica conseguita   Master in Psicopatologia dell’Apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

 

• Date (da – a)  12/13 Marzo 2004, 11/12 Marzo 2005, 03/04 Marzo 2006, 
09/10 Marzo 2007, 07/08 Marzo 2008, 06/07 Marzo 2009, 
05/06 Marzo 2010, 04/05 Marzo 2011, 03/04  Marzo 2012, 
06/07 Marzo 2015, 04/05 Marzo 2016, 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
AIRIPA – Il Mulino ed. - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
“Giornate di aggiornamento sull’uso di test in Psicologia Clinica dello Sviluppo” 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

 
 

• Date (da – a)  20/05/2004 – 29/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Abuso sessuale: dalla valutazione alla presa in carico”  tenuto dalla  
dr.ssa Gloriana Rangone  

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

 

• Date (da – a)  2005 – 2006 - 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Erickson di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari relativi a: 
 
“Potenziamento delle abilita’ cognitive” (prof. Fabio) 
“I disturbi di apprendimento nell’area logico-matematica” (prof. Lucangeli) 
“Dislessia: aspetti clinici, psicologici e riabilitativi” (dr. Stella) 



“Disturbi dell’attenzione e iperattivita’” (dr. Marzocchi 
“Dislessia: aspetti clinici, psicologici e riabilitativi” (dr. Savelli) 
“Strategie operative in classe per bambini con ADHD” (dr. Marzocchi) 
“Le difficolta’ in matematica” 1º Convegno Erickson 

                         • Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

 
 

• Date (da – a)  01/07/2005 – 05/07/2005 (Primo livello), 30/06/2006 – 04/07/2006  
(Secondo livello) e 23/06/2007 - 27/06/2007 (Terzo livello) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNIS di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Psicologia dell’Apprendimento della Matematica”  Coord. Scient.  
Prof.ssa Daniela Lucangeli 

• Qualifica conseguita   
 Formatore su temi inerenti alle difficoltà di apprendimento matematiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
 
 

• Date (da – a)  2003, 2004, 2005, 2008, 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIRIPA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione ai congressi annuali AIRIPA 
 
2007 e 2008 
Dipartimento di Psicologia Generale – Universita’ degli Studi di Padova 
 
“Dalla WISC-R alla WISC III e WISC IV” 
 
“Modelli di diagnosi breve per i disturbi dell’apprendimento: dalla raccolta dell’anamnesi  
alla definizione del progetto riabilitativo” 
 
“Aggiornamento su diagnosi e trattamento per le difficolta’ ed i disturbi del calcolo” 

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
 

• Date (da – a)  2005 – Azienda Ospedaliera di Cremona 
 
“La scala  Leiter-R per l’eta’ evolutiva” 
“Valutazione della comunicazione linguistica e strategie di intervento precoce” 
 
2006 – Azienda Ospedaliera di Cremona 
 
“Epilessia e scuola” 
“Valutazione dinamica della comunicazione e del linguaggio infantile” 
“Attivita’ gestionale e progettazione dei percorsi diagnostico terapeutici” 
“Il disturbo da deficit di attenzione/iperattivita’:aggiornamenti sulla diagnosi e 
trattamento” 
“La letteratura scientifica in biblioteca: ricerche on line su banche dati, SBBL e document 
delivery” 
“Dislessia: come puo’ essere cosi’ difficile” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Terapia familiare a indirizzo psicodinamico in neuropsichiatria dell’infanzia 
 e dell’adolescenza” 
 
2007 – Azienda Ospedaliera di Cremona 
 
“La valutazione diagnostica nella psichiatria della I e II infanzia” – IRCSS Stella Maris 
 di Pisa 
“Diagnosi e trattamento dei disturbi ADHD” 
“L’ICF” 



 
2009 – Azienda Ospedaliera di Cremona 
 
“Il disegno infantile” 
“I Disturbi dell'Apprendimento” 
 
2010 -  Azienda Ospedaliera di Cremona  
 
“Il disturbo alimentare: l’obesita’ “ 

 

2011 – Azienda Ospedaliera di Cremona 

 

“Il bambino con ritardo di linguaggio:nuovi strumenti diagnostici  
 e possibili percorsi riabilitativi” 
“Nuovi scenari clinico-organizzativi nell'ambito della Neuropsichiatria Infantile” 

 

2012  
 

“Dal disegno alla diagnosi in età evolutiva” 
“Adolescente, scompenso psichico e accesso urgente” 
“Disturbi Specifici dell'Apprendimento: up to date” 
“Lo sviluppo cognitivo e linguistico dei bambini bilingue” 
“Dislessia e Funzioni Esecutive” 

 

2013  
 
“Strumenti compensativi nel DSA” 
“Accesso urgente in NPIA Territoriale per Adolescenti” 
“Disabilità intellettive evolutive: un update, strategie di presa in carico” 
“Valutazione cognitiva in età evolutiva: come utilizzare la Scala WISC-IV” 
“L'uso dell'MMPI 2 e dell'MMPI-A nella valutazione psicologica” 1° step 
“Stati d’animo. Assistenza e programmazione neurolinguistica” 
“ICF” 
“Sistema esecutivo attentivo: sistemi di misura e training” (Prof. Benso) 
“Strumenti e strategie nel percorso di Parent Trining” 
“Progetti di NPIA” 
“La valutazione neuropsicologica nel bambino e nell0’adolescente” 

 

2014 – Azienda Ospedaliera di Cremona 

 

“L'uso dell'MMPI 2 e dell'MMPI-A nella valutazione psicologica” 2° step” 
“Accesso urgente in NPIA territoriale per adolescenti” 
“Nuove acquisizioni e percorsi diagnostici-terapeutici nei DSA” 
 
2015  
 
“Lo sviluppo dell’intelligenza numerica: valutazione e trattamento nel disturbo specifico 
di calcolo” – Convegno 
“Il disturbo DHD” – Corso 
“Corso di alta formazione psicodiagnostica Rorschach” – 1° Anno 
“Lavalutazione cognitiva nell’adulto: la WAIS, struttura e interpretazione clinica” 
“La diagnosi di DSA” – corso 
“La diagnosi di DSA nella pratica clinica” 
“DSA: aggiornamento sulla prevenzione, diagnosi e trattamento. 
 
2016  
 
“La presa in carico dei DSA: modelli intervento efficaci e sostenibili” 
“Conoscere l’apprendimento per conoscere i DSA” – 1° Convegno Nazionale – Pisa 
“Disturbi di linguaggio e neurosviluppo” 
“L’interpretazione della WISC-IV” – Corso 
“DSA: adolescenti e adulti” – Corso 
“Corso di alta formazione psicodiagnostica Rorschach”- 2° anno 



“La discalculia dai modelli nero psicologici all’intervento” – Corso 
“BES e profili Border” – Corso 
“La valutazione clinica nei DSA” – Corso 
“DSA:diagnosi e trattamento nei disturbi evolutivi aggiornati al DSM – 5°” 
“La valutazione cognitiva nell’adulto: la WAIS-IV: struttura ed interpretazione clinica” 
 
2017  
 
“I disturbi del Neurosviluppo in età prescolare” – Convegno 
“Il dispositivo gruppale nei servizi psicosociali” 1° step 
“Lavoro di rete e innovazione nella nuova UO di psicologia” 
“I LEA: percorsi di cura psicologici” 
“Diagnosi differenziale e comorbidità in adolescenza”. 
 
2018  
 
“Il dispositivo gruppale nei servizi psicosociali” 2° step. 
“La comprensione verbale nel bambino 0/4 anni: disturbo o ritardo? Quali variabili e 
come intervenire” 
“Super visione casi complessi: area adolescenti” 
 
  
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  

 

Francese 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  



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. 

 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenze di base di Windows, Power Point, Internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

  
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 196/03. 
 

 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

Crema, 06 Dicembre 2019   GABRIELLA PELIZZARI 

 


