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Informazioni personali 

Cognome Nome 
Indirizzo 
Telefono 

E-mail
Pec

Siti web 

Cittadinanza 

Luogo e data di nascita 

Sesso 
Codice Fiscale 

Esperienza professionale 

Date 
Lavoro/posizione ricoperti 

Principali attività/responsabilità 

Datore di lavoro 
Tipo di attività/settore 

Date 
Lavoro/posizione ricoperti 

Principali attività/responsabilità 
Datore di lavoro 

Tipo di attività/settore 

Date 
Lavoro/posizione ricoperti 

Principali attività/responsabilità 

Datore di lavoro 
Tipo di attività/settore 

Date 
Lavoro/posizione ricoperti 

Principali attività/responsabilità 

Datore di lavoro 
Tipo di attività/settore 

Maghini Alessandra 

�.s. 2020-21 

Psicologa 

!Sportello d'ascolto psicologico rivolto ad alunni, insegnanti, operatori e genitori dell'Istituto
di Istruzione Superiore Majorana-Marro di Moncalieri (TO) (n. 55 ore)
1.1.S. Majorana- Marro , Moncalieri (TO) 
Sportello d'ascolto 

Dal 30-03-2020 in corso 

Psicologa psicoterapeuta 
K:onsulenza psicologica online 
Cozily s.r.l. Milano 
Consulenza psicologica online 

�.s. 2019-20 

Psicologa 
!Sportello d'ascolto psicologico rivolto a insegnanti, genitori, operatori e alunni dell'I.C. 
K)rbassano 1, Scuole dell'Infanzia e Primaria (n. 60 ore) 
I.C. Orbassano 1, Orbassano (TO)
Sportello d'ascolto psicologico 

�.s. 2019-20 

Psicologa 
!Sporte/lo d'ascolto psicologico rivolto a insegnanti, genitori, operatori e alunni dell'I.C. Gonin
n. 55 ore)

I.C. Gonin, Giaveno (TO)
!Sportello d 'ascolto psicologico
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Capacità di lavorare in gruppo maturata in ambito pubblico e privato Capacità e competenze 
organizzative Pluriennale esperienza di lavoro in equipe multi-disciplinari e gruppi di ricerca 

Capacità di progettazione e conduzione gruppi 

Capacità di progettazione, realizzazione e monitoraggio percorsi formativi 

Pluriennale esperienza in ambito clinico, didattico e formativo 

Flessibilità organizzativa ( date, orari) nella realizzazione degli interventi 

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo dei principali sistemi di scrittura, calcolo e preparazione presentazioni 

Utilizzo sistemi di banche dati 

Conoscenza e utilizzo di Internet e dei programmi di comunicazione e interazione socia! 

Patente In possesso di patente automobilistica B 

Posizione fiscale I Codice fiscale MGHLSN74R68L219N 

La sottoscritta inoltre: 

! Titolare di Partita IVA n. 08465240011
i 
( Agenzia delle Entrate Codice Destinatario: W7YVJK9.

• 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; 

• ai sensi dell'Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione) e consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso 
di atti falsi, dichiara di essere in possesso dei titoli scolastici e formativi ivi dichiarati e che le informazioni riportate nel 
curriculum vitae sono veritiere; 

• autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Torino, lì 17-11-2020 
In fede, 

Alessandra Maghini 
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