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Informazioni personali  

Cognome/ Nome MALTESE CRISTINA  

Indirizzo Via Griona, 17 27029 Vigevano (PV) 

Cellulare 339/3282120  

E-mail cristina.maltese09@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 9 gennaio 1987 

Sesso Femminile  
  

 

 
 

 

Esperienza professionale  
 

  

Date         Settembre 2020 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Assistenza scolastica (SAP) presso Istituti Secondari di Secondo grado, Istituti Secondari di Primo 
grado e Scuole primarie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Marta 
Via Traversi, 15 
27039 Sannazzaro de’ Burgondi (PV) 

 

 

Date         

 

Maggio 2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità  Colloqui individuali di sostegno psicologico/psicoterapico con adulti e adolescenti, riunioni di equipe 
settimanali, supervisioni individuali, Progetti presso Istituti Primari e Secondario del terr itorio pavese. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Jonas Pavia Onlus 
Piazza del Carmine 4 
27100 Pavia 
 

 

  

Date         Settembre 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – Libera Professionista 

Principali attività e responsabilità Colloqui di sostegno psicologico per l’età adulta e per adolescenti e famiglie. Stimolazione cognitiva 
per anziani e valutazioni psico-diagnostiche. Principali aree trattate: problematiche di 
somatizzazione e ansia, depressione, attacchi di panico, disturbi alimentari, difficoltà di adattamento, 
problematiche in ambito scolastico, lutti patologici, sostegno alla genitorialità.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio privato a Vigevano 
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Date         

 

Giugno 2018 a Settembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità  Attività educativa con ospiti dei nuclei protetti e non (laboratori creativi, stimolazione cognitiva, attività 
occupazionali), organizzazione eventi per la struttura, compilazione PAI, riunioni d’equipe all’interno 
dei reparti, organizzazione e coordinamento Università del Tempo Libero. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
 
 
 
 

 

 Punto Service Cooperativa Sociale 
Via Vercelli 23/a 
13030 Caresanablot (VC) 
presso RSA Casa Serena 
Via Pavesi, 22 
27024 Cilavegna (PV) 
 
 

 

 

Date         

 

Maggio 2018 – Dicembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante psicologa (per formazione psicoterapeuta) 

Principali attività e responsabilità  Colloqui individuali di sostegno psicologico/psicoterapico con pazienti ambulatoriali e in ambito 
ospedaliero, in particolare per l’età adolescenziale e adulta. Principali problematiche trattate: ansia, 
depressione, patologie psicosomatiche, difficoltà di adattamento lavorativo e/o post-operatorio, 
attacchi di panico. Attività di supervisione individuale e di gruppo, colloqui di valutazione psicologica   
per idoneità lista trapianti renali.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità 
Sede San Giuliano 
Viale Piazza d’armi 1  
 28100 Novara  
 
 

Date         Agosto 2017 - Giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Attività educativa con ospiti dei nuclei Alzheimer (laboratori creativi, stimolazione cognitiva, attività 
occupazionali), organizzazione eventi per la struttura, compilazione PAI, riunioni d’equipe all’interno 
dei reparti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Altana Società Cooperativa Sociale Onlus 
Via XI Febbraio, 66 
26100 Cremona (CR) 
presso RSA Casa Serena 
Via Pavesi, 22 
27024 Cilavegna (PV) 
e RSA de Rodolfi  
via Bramante, 4 
27029 Vigevano (PV) 
 
 

  

Date         Febbraio 2016 - Dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinante Psicologa (per formazione psicoterapeuta) 
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Principali attività e responsabilità Primi colloqui conoscitivi e di raccolta anamnestica con famiglie/genitori; colloqui di sostegno 
psicologico con adolescenti, genitori e bambini. In particolare, le tematiche trattate sono state: 
problematiche scolastiche e di relazione familiare, disturbi alimentari, pratiche di autolesionismo, 
difficoltà di adattamento sociale e culturale (soprattutto con pazienti extracomunitari), problematiche 
di separazione tra genitori, sostegno psicologico a pazienti con SLA; valutazioni neuropsicologiche e 
cognitive (WISC IV, WAIS, WPPSY III) per valutazioni DSA, somministrazione test proiettivi (TAT, 
disegno della famiglia), supervisione con tutor, riunioni d’equipe. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST di Pavia 
U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Corso Milano, 19 
27029 Vigevano (PV) 
 
 

  

Date         Ottobre 2015- Marzo 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa  

Principali attività e responsabilità  Progetto “Alimente-azione”, in collaborazione con una nutrizionista. Il Progetto si è svolto in alcune 
classi prime e seconde di scuole primarie del territorio. Attività ludiche in affiancamento con la 
nutrizionista, finalizzate alla comprensione del valore dell’alimentazione in bambini di età tra i 6 e gli 
8 anni, attraverso un approccio ludico-educativo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione per lo Studio e la Ricerca in Metodologia Psicoterapica – Centro di Psicoterapia 
Via Buozzi, 41 
27029 Vigevano (PV) 
 
 

  

Date         Gennaio 2015-Dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa libera professionista 

Principali attività e responsabilità Valutazioni neuropsicologiche per pazienti affetti da patologie neurologiche e neurodegenerative 
dell’invecchiamento (conoscenza batteria completa di test neuropsicologici per valutare la 
funzionalità cognitiva); valutazione della presenza di problematiche di natura affettiva e intensità di 
un’eventuale sintomatologia algica; stesura relativi referti; colloqui di restituzione al paziente; studio 
della letteratura scientifica relativa alle differenti tipologie di demenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMV- Azienda Speciale Multiservizi Vigevano   

Presso Polo geriatrico - Centro Neuropsicologico Pavia-Vigevano  
Via Sacchetti, 1  
27029 Vigevano (PV) 
 

  

Date Dicembre 2014 – Aprile 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente psicologa 

Principali attività e responsabilità   Lezioni relative alla psicopatologia (storia della psicologia, ansia, depressione, disturbi alimentari,  
ecc) e all’invecchiamento attivo (stimolazione cognitiva, diagnosi Alzheimer e altre demenze). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università del Tempo Libero e della Terza Età 
Via San Giacomo, 17 
27029 Vigevano (PV) 
 
 

Date         Aprile 2014 – Dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di prestazione professionale in qualità di Psicologa – Libera Professionista 
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Principali attività e responsabilità Responsabile “Area Caregiver” del Progetto “Sosteniamoci: un ascolto attivo per il caregiver a 
Vigevano”. Colloqui di sostegno psicologico e psicoeducativo per familiari di pazienti con demenza   
tenuti individualmente, creazione di un database relativo ai dati demografici dei familiari, 
organizzazione di incontri psico-educazionali formativi e informativi di gruppo, somministrazione 
scale di valutazione dello stress psico-fisico dei caregiver, conduzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto, 
attività di sostegno per i familiari anche all’interno di una RSA, formazione delle operatrici ASA/OSS. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione REATTIVA-MENTE Vigevano ONLUS 
Presso Polo Geriatrico- Centro Neuropsicologico Pavia-Vigevano,  
Via Sacchetti,  
27029 Vigevano (PV) 
 
 
 

Date         Maggio 2013 –Marzo 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Interventi educativi di assistenza domiciliare per minori e famiglie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale ‘Marta’ ONLUS 
Via Traversi, 15  
27039 Sannazzaro de’ Burgondi (PV) 

  

Date  Marzo 2012- Settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinante universitaria  

Principali attività e responsabilità Primi colloqui telefonici con donne vittime di violenza familiare, stalking e problematiche cliniche; 
collaborazione in progetti sulla genitorialità, rivolti a madri di adolescenti; partecipazione al progetto 
“La città nascosta”, che prevede il reinserimento scolastico, relazionale di bambini/ragazzi dai 6 ai 12 
anni con situazioni familiari di violenza; compilazione dei P.E.I, assistita dalla tutor; partecipazione a 
riunioni d’equipe sui casi; lettura delle schede personali delle donne; prime accoglienze delle donne 
al centro, assistita dalla tutor. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa LIBERAMENTE - Centro Antiviolenza 

Corso Garibaldi, 37/B, 

 27100 Pavia 
  

 

 

Date 

 

 

Gennaio 2010 - Maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Ripetizioni scolastiche 

Principali attività e responsabilità Aiuto e assistenza nello svolgimento di compiti per bambini dai 6 ai 15 anni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vigevano  
  

  

 

 

Date 

 

 

Settembre 2008 - Maggio 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante universitaria  

Principali attività e responsabilità Attività organizzative e amministrative all’interno del centro; accoglienza utenti e compilazione delle 
cartelle cliniche; partecipazione a incontri sull’educazione socio-affettiva ed educazione sessuale 
nelle scuole elementari; partecipazione a incontri sulla gestione della rabbia e dello stress all’interno 
delle scuole superiori, partecipazione a incontri con genitori di bambini dell’asilo nido, riunioni 
d'equipe, prime accoglienze telefoniche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consultorio Familiare "Il Sole" 
via Fratelli Besozzi, 7, 27029 Vigevano (PV) 
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Istruzione e formazione 

 

  

Date Maggio 2017 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Attestato del corso di specializzazione sulla clinica psicoanalitica dei nuovi sintomi (depressione, 
attacchi di panico, anoressia/bulimia, dipendenze patologiche) 
 
Jonas Onlus – Centro di ricerca psicoanalitica per i nuovi sintomi  
Via G. Da Procida, 35/A 
20149 Milano 

  

Date Giugno 2016 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Inizio percorso di psicoterapia personale ad orientamento psicoanalitico  

  

Date Gennaio 2016 – Dicembre 2020 (in attesa di effettuare tesi di specializzazione) 

 Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
 

Iscrizione presso IRPA (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata), scuola di specializzazione in           
psicoterapia, Istituto quadriennale riconosciuto dal MIUR 
Via G. da Procida 35/a 
 20149 Milano 

  

Date Luglio 2013 

                   Titolo della qualifica rilasciata  Partita IVA N °02509850182 
rilasciata per prestazioni professionali individuali 

  

Date Aprile 2013 

                   Titolo della qualifica rilasciata  Iscrizione alla Sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 
 N. 03/16255 

 Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia 

  

Date Gennaio 2013 

                   Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo – Albo A 

 Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
 

Università degli Studi di Pavia 

Date Ottobre 2009 – Marzo 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze riferite alla psicologia clinica durante tutto il ciclo di vita, alla psicodinamica (Bion, 
Lacan, Freud), approfondimenti sulle dipendenze, sullo sviluppo socio-emotivo e sulla 
psicopatologia. Titolo della tesi “La dimensione sociale e familiare dell’anoressia-bulimia: un 
approccio psicoanalitico”. Relatore: Dott. Massimo Recalcati  
Votazione: 108/110 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia – Corso di laurea magistrale in Psicologia (Facoltà di Lettere e 
Filosofia) 

  

 

 

Date 

 

 

Ottobre 2006 - Settembre 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Curriculum: Psicologia dello sviluppo e del ciclo di vita.  
Competenze riferite alla psicologia generale, neuropsicologia, vari ambiti della psicologia sociale, 
metodologia. Titolo della tesina “Il bosco delle emozioni: Educazione socio-affettiva nelle scuole 
elementari”. Votazione 97/110. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia – Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche 
(Facoltà di Lettere e Filosofia) 

  

 

 

Date 

 

 

Settembre 2001 - Giugno 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Linguistico con votazione 90/100 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “Angelo Omodeo” 
Strada pavese 4, 27036 Mortara (PV) 

  

  

Altre attività professionali Ottobre 2016 - Partecipazione come relatrice al convegno dal titolo “ Pro-memoria per l’Alzheimer: i 
percorsi attivi a Vigevano”, svoltosi a Vigevano presso l’Auditorium San Dionigi il 4 ottobre ‘16. Titolo 
della relazione: “Sostenere il caregiver: Risultati e Prospettive”. 
 
Giugno 2015 – Presentazione Poster SIPI VIII Convegno Nazionale di Psicologia 
dell’Invecchiamento, Pavia, dal titolo ‘La valutazione delle abilità finanziarie nella persona anziana: 
quali strumenti?” 
 

Maggio 2015 ad oggi– Psicologa Volontaria presso Associazione per lo studio e la Ricerca in 
Metodologia Psicoterapica di Vigevano. Conduzione di seminari relativi alla psicopatologia, 
organizzazione di eventi nella città di Vigevano per la sensibilizzazione del tema della 
psicopatologia. 
 

Ottobre 2015 – Partecipazione come relatrice al convegno dal titolo “Vigevano per l’età della vita. Un 
dialogo tra enti nazionali e locali per il benessere psicologico del ciclo di vita”, svoltosi a Vigevano 
presso il Centro Congressi Battù, il 17 ottobre 2015. Titolo della relazione: “Progetto sosteniamoci: 
un ascolto attivo per il caregiver a Vigevano” 
 

Giugno 2014 – Partecipazione come relatrice al convegno dal titolo “Al Centro dei bisogni: obiettivi 
raggiunti e nuove prospettive”, svoltosi a Vigevano presso la Sala Ridotto del Teatro Cagnoni. Titolo 
della presentazione: “Progetto Sosteniamoci: il Caregiver al centro”. 

 

Giugno 2013 - Segretaria scientifica e relatrice al convegno ECM intitolato ‘Clinica e Ricerca nella 
Malattia di Alzheimer’, svoltosi a Vigevano – Centro Congressi Battù  
Titolo della presentazione: ‘Healing Gardens: quali evidenze?’ 
 
Ottobre 2013 – Ottobre 2015 - Esperienza di teatro partecipato con gli ospiti dell’RSA “De Rodolfi” di 
Vigevano, diretta dal regista Mimmo Sorrentino. 
 

  

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  

Utente 
autonomo  

Spagnolo / Castigliano  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1 Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  
Utente 

autonomo  

Tedesco  A1  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali con adulti, bambini, anziani, conseguenti alle mie esperienze lavorative e 
di tirocinio. Buone capacità nei rapporti interpersonali e nella comunicazione, anche di gruppo. 

  

Capacità e competenze organizzative 
Capacità e competenze informatiche 

Buona esperienza di gestione di progetti, di controllo sul piano individuale e nel lavoro in team. 
Buone conoscenze sul sistema operativo Windows e del pacchetto operativo Microsoft Office (MS 
Word, MS Excel, MS Power Point) 

Capacità e competenze artistiche Buone capacità di scrittura, disegno e pittura. 

Patente B, automunita. 
  

                                                                                                                                                                                                                
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.  
Il presente curriculum ha funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 
 
 
 

 
 

In fede 
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