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INFORMAZIONI PERSONALI PIAZZOLLA MARIA GRAZIA

PADRE TUROLDO, 30, 20065 INZAGO (Italia) 

3478896471    

mg.piazzolla@tiscali.it 

DICHIARAZIONI PERSONALI Psicologa con pluriennale esperienza nel lavoro con gli anziani e persone fragili e le loro 
famiglie, sta cercando nuova occupazione nell'ambito delle Cure Palliative come nuova 
esperienza professionale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 Gen. 13–alla data attuale Psicologo clinico/psicologa clinica
ANNI AZZURRI KOS CARE SRL, MILANO (Italia) 

Consulenza psicologica rivolta a pazienti e caregivers

Formazione continua operatori

Interventi domiciliari per la misura di Rsa aperta

Mag. 04–Set. 15 Psicologo/psicologa
Fondazione Marchesi di Inzago, inzago (Italia) 

In RSA attività di supporto psicologico per ospiti e familiari e formazione operatori

In ambulatorio consulenze psicologiche per problemi individuali, di coppia e familiari, sostegno al ruolo
genitoriale

Set. 15–alla data attuale Psicoterapeuta
STUDIO PRIVATO, Inzago 

Sostegno psicologico per adulti, coppie e famiglie

Consulenza e orientamento nelle problematiche legate all'invecchiamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2003–10/2007 Psicoterapeuta sistemico-relazionale
EIST, milano (Italia) 

Specializzazione in Psicoterapia sistemico relazionale e familiare

Nov. 93–Giu. 99 Laurea in Psicologia
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 A2
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Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza con anziani e persone fragili e 
attraverso la formazione continua

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di problem solving acquisite nelle diverse esperienze professionali

 

Competenze professionali Buone capacità di lavorare in equipe multiprofessionali

Buone capacità di ascolto ed empatia

Buone capacità di lavorare in condizioni di stress

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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