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PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
•Nomee indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

• Tipo di azienda o settore 
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Rivolta Natalia 

via Lega Lombarda 2, Giussano (MB) 

3393092364 

I 

natalia.rivolta@alice.it 

ITALIANA 

Carate Brianza, 01 Gennaio 1973 

Maggio 2018 ad oggi 
Coop Spazio Giovani Lissone 
Tutela minori servizi sociali 
Psicologa tutela minori presso Comune di Paderno Dugnano, libera prof part time 
Psicologa 

Aprile 2017 ad oggi 
Coop Universiìs 
Cdd Disabili 
Supervisione equipe educatori, libera professione part time 
Supervisione educativa 

Agosto 2017 Agosto 2018 
Coop Sineresi Lecco 
Tutela minori servizi sociali 

Psicologa tutela minori presso Comunità Montana Valsassina, assunzione part time 
Psicologa 

Dal 2015 al 2017 
Coop La Strada Milano 
Sociale 
Formatore e responsabile scientifico 
Corsi ECM 



• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità Dal 2013 al 31 gennaio 2017 

Fonda2ione per la Famiglia Edith Stein nlus Cinisello 

Consul torio Familiare accreditato SSN 

Coordinamento di due consultori pri ati accreditati, full time Desio e Seregno 
gestione personale, supervisione equip , rapporti con il territorio, referente per 

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

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date {da - a) 
•Nomee indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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appropriatezza e verifiche sui requisiti per l'accreditamento, gestione Fasas, 

Dal 2003 al 2017 
Consultori familiari privati accreditati di Seregno, Desio 
Consultori Familiari 
Libera professione, full time 
Supporto psicologico e psicoterapia individuale di coppia e familiare, progetti 

sull'affettività e la sessualità nelle scuole di ogni ordine e grado, 
Tematiche: supporto alla genitorialità, gestione dell'ansia, preparazione al parto, 
allattamento, massaggio infantile gestite in gruppo 

dal 2011 al 2015 
CDD Sant'Eugenio di Concorezzo 
Sociale 
Psicologa 

Supporto genitoriale e supervisioni d'equipe 

dal 2000 al 2013 
Coop L'Iride Scs Onlus 
Sfa disabili adulti 
Coordinatrice, assunta par! time 

Colloqui, contatti con servizi sociali, redazione Pei, gestione organizzativa del 
Centro e degli operatori. 

dal 2010 al 2012 

Scuole dell'infanzia paritarie parrocchiali del Comune di Giussano 
Scolastico 
Sovracoordinamento di tre scuole 

Prestazione professionale a titolo gratuito concordata con il presidente delle scuole 
Don Norberto Donghi 

dal 2008 al 2012 
Consultorio CEAF di Vimercate (MB) 
Sociale 
Mediatrice familiare 

Mediatrice familiare nei processi di separazione consensuale e per la salvaguardia 
dei minori; stesura di accordi per la genitorialità condivisa. 

dal 1997 al 2000 
Asilo Nido, ADM; CSE; Comunità minori 
Scolastico 
Educatrice 
Educatrice minori 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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

formazione 
• Principali materie/ abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

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

formazione 
• Principali materie/ abilità 

professionali oggetto dello studio 

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

formazione 
• Principali materie/ abilità 

professionali oggetto dello studio 

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

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

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

formazione 
• Principali materie/ abilità 

professionali oggetto dello studio 

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

formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

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

formazione 
• Principali materie/ abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

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

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
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ATTUALMENTE 
UNIMIB Università di Milano Bicocca Facoltà di Giurisprudenza 

Giurisprudenza 

Terminato il Quarto anno 

17/11/2017 
Fondazione Piero Varenna 

Partecipazione al corso: "Cyberbullismo, benessere psicologico degli adolescenti e nuovi media" 

22/09/2014-24/09/2014 
Asi Monza e Brianza 

Partecipazione al convegno: "lmage me" 

2013 
EMDR EUROPE 

Psicologia del trauma 

Terapeuta EMDR primo e secondo livello 

13/04/2013-20/04/2013-11/05/2013-25/05/2013 
Asi Monza e Brianza 

Corso Family Skills 

23/11/2012-24/11/2012-14/12/2012-15712/2012 
A.I.S.P.A 

Corso base di formazione in consulenza sessuale 

2012 
Scuola Quadriennale di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli MIiano Riconosciuta dal MIUR 

Psicoterapia sistemico relazionale 

Psicoterapeuta 

2004 

Istituto di psicoterapia Padova 

Mediazione familiare 

Mediatore familiare 



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

formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficia/i. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

PATENTE 

1998 
Università degli studi di Padova 

Psicologia clinica e di comunità 

Laurea in Psicologia voto 101/110 

ITALIANA 

FRANCESE E INGLESE 

buono 
elementare 
buono 

Buone capacità relazionali, ottime doti di leadership e propensione al lavoro in equipe 

BUONE CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E GESTIONE 

USOPC BASE 

B Automunita 

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 
del D. Lgs. 196/2003." 

16/07/2019 
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ALLEGATOB 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, Al SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 

li sottoscritto 'J . . 
Cognome e nome .................. \~N.O.C.1..f:-:. .. .. J~.Ù>.h .. C\(\ ................. ............................. .... ... ........... ............................. . 

e 1' r r. -- 0 
t' · · l\ ~ 1 I - 1 1 A C\13 Luogo e data di nascita ... ...... .-r..D ... '.).:\tE ... . ):).\~:\l). /~.?.c. ............ C./ .... V!..1.J .. ,, ....... :i ........... ........ ..... ....... .. ... .... ... ....... . 

C · I ; - - 1 1 
CJ 

Residenza e indirizzo ....... . s . .\.ù:.:..i.S{j.N.{/,. .... ... t .. \f\ ...... -.-,t . .G/i ... l.c~H . .6.A . .KD3. ........ :~.i ..... ... ........ .. ..... ... ... .. 

Dichiara 

di aver preso v~ione dell ' informativa/pr~'{,a~y. in.9~~e .<\l!'a~.:'o pubblico per il conferin:ie,nto di incarico libero professionale 
i.-:,C·,coL"·· c·.0 r,,s ,1 O 1 --1.•.· \ 0 t:.- / ljf\ />r-,D Y--. Q ·1 1 per ...... .... .. ; ... .,).l .u. ., .. -,.«.l.r., ... . \ .... L ..... ,.r:'l'-.~.\ .. \.-· .... , .. / :--:\ ...... \..,1',.., .. . ..... . . . ,,..> •• · ·••· · ···•·· • · ••· •·• per I qua e 

presenta la propria canidatura 

Fornisce il consenso 

al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, secondo le modalità e per le finalità indicati nella precitata informativa. 

C-J {
1 

• / / ' n 
Luogo e data ' rLU.F/)::J/\i._,O / G ! o t ZOf .::-J 

( J I . 
·, 



ALLEGATOC 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E 
INCOMPATIBILITA' 

Il sottoscritto r· 

Cognome e nome .... .. ... ... ~\N.D.lt/J. ... N.AJ/\(kJ ................................. .. ... ................................................... .. ..... ... .. 
Luogo o data di "~cita : C/:\&1~\E BiiA 1°:ZA, OA /oAJ) .513 .........• ......................... ....... 
Residenza e indirizzo .... ..C·r:.J.\.L~S{ì.i:J.0. ... -; ..... .V.V\ ... L(:.G/t ... l.o.t .. .ffj.(s_fi.\ ...... i ............ ....... ...... .. .. 
Codice fiscale ...... . KV..LN..T.l .. J:.3./?:ii.,:\.d.0.1?.5.\J .......... .. ....... ..... ...... .... ................ ................................... . 

A tal fine. ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del O.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76, nonché di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, DICHIARA 
sotto la propria responsabilità: 

)(_ di non trovarsi in conflitto di interesse con riferimento all'incarico oggetto del presente avviso; 

i di non aver contenziosi pendenti nei confronti dell 'A TS della Brianza o con gli Enti in essa con fluiti; 
1 x di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero dì interdizione temporanea dagli uffici pubblici; 

~ di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una Pubblica Amministrazione: 

di non aver cessato il rapporto con una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile: 

di non aver subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione : 

; ( . di non essere volontariamente cessato dal servizio dall'ex ASL di Lecco o dall'ASL della Provincia di Monza e 
Brianza confluite nell 'A TS Brianza per collocamento a riposo pensione anticipata di anzianità. 

Firma 


