
F ORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM 

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BURGONI SABRINA

Pec sabrina.burgoni.241@psypec.it
E-mail sabrina.burgoni@gmail.com

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2019 - in corso
Incarico del Ministero della Giustizia

Penitenziario
Docente Istituto di Istruzione Polizia Penitenziaria ”Salvatore Rap”, Verbania 
Corso di “Psicologia del Lavoro e delle Relazioni professionali” su 2 Nuclei.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2018 - Febbraio 2019
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano; Via Olgettina n°58, Milano

IRCCS; Settore Università, Ricerca, Ospedaliero/Sanitario 
Professore Universitario a contratto (Magistrale)
Docenza per il Corso di “Psicologia Sociale delle Organizzazioni e dei Servizi

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2017 - Febbraio 2018
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano; Via Olgettina n°58, Milano.

IRCCS; Settore Università, Ricerca, Ospedaliero/Sanitario
Professore Universitario a contratto (Magistrale)
Docenza per il Corso di “Psicologia dell'Influenza sociale”
Vincitrice del bando di concorso per il corso elettivo di 
“Psicologia Sociale delle Organizzazioni e dei Servizi”
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• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego

Gennaio 2016 ad oggi (2019)
Helpsy S.r.l.s. (piattaforma di psicologi on-line)

Web - Healthcare
Psicologo clinico - Psicoterapeuta on-line

Principali mansioni e responsabilità Sedute di Psicoterapia on-line

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità

2016
NATO

Aerospazio - Difesa
Progetto
Proposta e realizzazione di un progetto di monitoraggio psico-fisiologico di piloti di aerei militari 
durante le azioni di volo in condizioni di visibilità degradata su nuovi veicoli in sperimentazione, 
presentato alla NATO per mezzo di un consulente governativo per la Difesa e la sicurezza 
collocato presso l'Aeronautica Militare Italiana. Titolo del progetto (valutato ed accettato dalla 
divisione U.S.A.): “ Monitoring of Pilot's Psychophysiological Responses During Degraded Visual 
Environment Flight Operations”

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014 - Novembre 2015
Scp Italy, Roma; c/o Humanitas, Roma

Consulenza aziendale - Business Coaching - Coaching Psychology 
Tutor Corso di Alta formazione BCP
Seguire a livello logistico ed organizzativo docenti ed alunni del corso

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2015
Inventrix S.r.l.

Consulenza aziendale
Assessor per la casa farmaceutica Sigma-Tau, divisione Avantgarde - Biofutura
Valutazione su top manager, attraverso esercizi e role playing, e seguente stesura profili.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità

Maggio - Ottobre 2015
Inventrix S.r.l.

Consulenza aziendale
Assessor - Executive Coach - Trainer Coach per Fastweb Area Manager & Sales Excellent 
Development Center & Executive & Business Coaching (one to one). Valutazione delle capacità 
personali e professionali inerenti il ruolo, secondo il modello delle competenze, attraverso 
esercizi, osservazione e role playing dei partecipanti, con successiva implementazione e 
sviluppo delle risorse umane attraverso incontri di coaching one to one, di tipo Executive per gli 
Area Manger e di tipo Business per i top Sales. Stesura di Report Profili, prima, durante e dopo il 
Development Center.
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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

Aprile 2015
Inventrix S.r.l.

Consulenza aziendale
Assessor per Armani (progetto Jump)
Assessment Center per Store Manager di Armani. Valutazione degli store manager, attraverso 
esercitazioni e role playing, con restituzione finale ai partecipanti ed al committente dei Report 
profili, stilati dopo la valutazione del personale.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità

2014 ad oggi (2019)
Psicoterapeuta in libera professione presso Studio Medico V Giornate, Piazza V Giornate n°1, 
20129, Milano.
Healthcare
Psicoterapeuta
Seguire in terapia pazienti miei e dello studio, in collaborazione a volte con altri medici

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità

Novembre - Dicembre 2014
Power training, Via Aristide de Togni 20, Milano

Risorse Umane (HR) - Selezione Personale
Consulenza - Pubbliche Relazioni - Selezione del personale
Collaborazione in libera professione per tenere contatti con responsabili HR, raccogliere la 
domanda di personale ed erogare un servizio di offerta mirato alle esigenze del cliente, con 
affiancamento e gestione delle risorse inserite.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità

2012-2013 (terminato nel 2014)
Incarico del Ministero di Grazia e Giustizia

Penitenziario
Docente Istituto di Polizia Penitenziaria”Salvatore Rap”, Verbania Pallanza
Corso di “Tecniche del benessere e gestione dello stress”
Corso sulle Pari Opportunità
Ore di studio guidato inerente la Psicologia

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità

2013
Etra Synergy SA, CH-6596 Gordola, Svizzera

IT
Consulente aziendale
Attività di supporto all'organizzazione aziendale (in fase di start-up) attraverso l'analisi dei 
bisogni aziendali organizzativi;
Definizione e mappatura dell'architettura aziendale esistente;
Analisi dei gap esistenti; 
Comunicazione per ricerche di mercato e contatto clienti; 
Valutazione fattibilità tecnico-organizzativa;
Valutazione della fattibilità economica dei progetti aziendali

• Date (da - a) Settembre 2011 ad oggi (2019)
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Psicologo clinico iscritto all' Albo A, Ordine degli Psicologi della Lombardia, con il n° 03/13884, 
dal 2010 ed in libera professione presso Studio Medico V Giornate, in Piazza V Giornate n°1, 
20129, Milano con p.Iva n°02291840037
Healthcare
Psicologo clinico
Valutazione e supporto psicologico;
Servizi di orientamento professionale e scolastico

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2016 - Dicembre 2018
Gilt Magazine (rivista on-line)

Giornalismo
Stesura articoli mensili
Stesura di articoli divulgativi in ambito psicologico

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità

2016
Prof. Edward Hoffman, U.S.A.

Individuo
Collaborazione professionale
Contributo alla stesura del nuovo volume del prof. Edward Hoffman per le Ed. Giunti

ULTERIORI ESPERIENZE FORMATIVE
E PROFESSIONALIZZANTI

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011 -2014
A.S.L. 14 Verbania Pallanza

Ospedaliero - Healthcare
Psicoterapeuta in tirocinio di specialità
Psicoterapeuta presso il Centro di salute mentale (CSM) per 3aa;
Psicoterapeuta presso il S.E.R.D. (Servizio per le dipendenze);
Colloqui ambulatoriali e somministrazione testistica con stesura cartelle cliniche, per un totale di 
900 ore in 4 anni.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità

2005-2006
Università Vita-Salute San Raffaele (HSR Turro), Via Stamira d'Ancona 2, MIlano

Ospedaliero - Healthcare
Stage in Neuropsicologia Clinica
Diagnosi di deficit neuropsicologici attraverso la valutazione delle capacità cognitive di soggetti 
incidentati o affetti da patologie neurodegenerative attraverso la somministrazione di batterie di 
test neuropsicologici, con successivo iter riabilitativo ad hoc per i soggetti stessi.

• Date (da - a) 2008-2010
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità

Università Vita-Salute San Raffaele (HSR Turro), Via Stamira d'Ancona 2, MIlano

Ospedaliero - Healthcare
Stage reparto “Disturbi di Personalità”
Attività di tipo clinico, di ricerca e di somministrazione testistica in regime sia ambulatoriale che 
ospedaliero

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità

2011
A.I.P.G. Italia (Associazione Psicologi giuridici)

Legale - Psicologia Giuridica e forense
Osservazione fasi del processo minorile in Stage
Osservazione all'interno del Tribunale dei Minori di Roma, Lungotevere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a) 2003-2006 ( 25.09.2006)
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale

Università Vita-Salute San Raffaele Milano, Via Olgettina n°58, Milano

Psicologia generale

Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche con votazione 102/110
Laurea di I°livello

• Date (da - a) 2006- 2008 (09.09.2008 )
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale

Università Vita-Salute San Raffaele, Ville Turro, Milano, Via Stamira d'Ancona n°2, Milano 

Psicologia clinica e di comunità

Dottore Magistrale in Psicologia Clinica con votazione 110 /110
Laurea specialistica di 2° livello

• Date (da - a) 2009
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale

Training Management Service, Corso Buenos Aires n°77, Milano

Corso di alta formazione sulla Selezione e gestione Risorse Umane (Fondo Formatemp)

Attestato
Corso

• Date (da - a) 1A sessione 2010, Pavia
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Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Data

Abilitazione alla professione

Psicologia

Abilitazione alla libera professione
14.10.2010

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale

Febbraio - Aprile 2011
Istituto Psiche e Immaginario, Viale Papiniano 1, Milano
In collaborazione con la Camera Penale di Monza
Corso base “Aspetti psico-socio-pedagogici nel contesto giuridico”

Attestato
Corso

• Date (da - a) Gennaio - Settembre 2011
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

A.I.P.G. (Associazione Italiana Psicologia Giuridica), presso Polo didattico Piazza Oderico da 
Pordenone 3, Roma
Corso di Alta formazione in “Psicologia giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica forense” con 
approfondimento in “Teoria e Tecnica della perizia e della Consulenza Tecnica in ambito Civile e 
Penale - adulti e minorile

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale

Attestato
Corso

• Date (da - a) 2011-2014 (13.12.2014)
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale

Istituto Alfred Adler Milano, P.zza San Marco 2, Milano

Scuola di Specialità in Psicoterapia

Psicoterapeuta
Scuola quadriennale di specialità in area medica Post- Lauream

• Date (da - a) Gennaio - Novembre 2016
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale

S.C.P. Italy c/o Humanitas, Roma

Corso di Alta formazione in Business Coaching Psychology, accreditato BCP 

Business Coaching Psychologist
Corso di alta formazione con attestato

• Date (da - a) 21 Luglio 2017
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

Centro di Geobiologia e naturopatia L.A.M. di Ivrea (TO)

Corso di formazione professionale GEO ( Global Emotion Operator)

Attestato

• Livello nella classificazione 
nazionale

Corso

• Date (da - a) 27-28 Ottobre 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale

Ketolearning, sponsorizzato Fisioair s.r.l.

Corso avanzato, accreditato, sulle applicazioni della dieta chetogenica in ambito medico; Hotel 
Raffaello, Viale Certosa 108, Milano
Attestato
Corso

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

FRANCESE
Capacità di lettura

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

OTTIME DOTI COMUNICATIVE, ACCURATEZZA E BUONA DIALETTICA
ATTITUDINE ALLA DIDATTICA ED ALL'INSEGNAMENTO
ATTITUDINE A LAVORARE IN TEAM

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI PROBLEM SOLVING 
BUONE CAPACITÀ DI ANALISI E INTERVENTO 
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 
GESTIONE D'AULA

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK ) E DEL 
PACCHETTO IOS APPLE (PAGES, KEYNOTE, NUMBERS, MAIL) E DEL PROGRAMMA STATISTICO SPSS.
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Capacità e competenze
ARTISTICHE

Ottime capacità e competenze artistiche di vario genere acquisite da Liceo Artistico 
Sperimentale quinquennale.
Ottime capacità musicali - sax tenore suonato per più di 10 anni in banda
Ottime capacità di scrittura, acquisite attraverso la stesura di articoli scientifici, libri, 
POESIE.

Altre capacità e competenze Studiosa di astronomia, aeronautica, fisica, nutrizione clinica e medicina;
Praticante di diversi sport quali arti marziali (kung-fu shaolin/Thaj chi quan / Karaté di 
Okinawa / Street fighting), a livello agonistico; sci, tennis, equitazione

Patente o patenti B conseguita nel 1997

Ulteriori informazioni Appassionata di Opera, cinema e teatro

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.igs. 196 del 30 giugno 2003.

Firma

Doti, ssa Sabrina Burgoni

Doftssa Burgoni Sabrina


