
C U R R I C U L U M    V I T A E 

  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANNA MARIA MUNTONI

Indirizzo VIA PATINI 1, CINISELLO BALSAMO (MI)

Telefono 3497826592

E-mail annamunto@yahoo.it 
annamunto54@gmail.com 

Nazionalità italiana

Data di nascita 10/12/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2016 ad oggi

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

A.I.D.D. Associazione Italiana contro la Diffusione del Disagio 
Giovanile ODV 
Via Roma 60 – 20037 Paderno Dugnano (MI).  
Sede Legale: via Quintino Sella 4 – 20121 Milano

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego • Consulente Psicologo all’interno di progetti di prevenzione 
contro il disagio giovanile e promozione al benessere nelle 
scuole primarie e secondarie di primo  e secondo grado, 
trattando tematiche relative alle dipendenze, alla dimensione 
affettiva-relazionale, al bullismo e cyberbullismo, alla 
prevenzione di comportamenti a rischio, all’uso consapevole 
dei social-network, al rafforzamento dell’autostima, 
nell’ambito dell’accompagnamento alla crescita di minori in 
contesti scolastici nel territorio di Milano, Melegnano Arese 
ed Erba.

  
Destinatari: minori, docenti, genitori 

 • Relatrice di conferenze sul tema della Dipendenza “Dipende 
anche da te...dipendenze, adolescenza e dintorni” all’interno 
di un ciclo di incontri - “Essere ragazzi a 360° difficoltà e 
meraviglie” c/o l’aula consigliare del comune di Cusano 
Milanino e – c/o Municipio 5 del comune di Milano 
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2016 ad oggi

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Drama e Psiche- Atelier del sé – studio di psicologia e psicoterapia-  
Corso Italia 92/c Bovisio Masciago

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaborazione in qualità di Consulente psicologo, all’interno del team 
multidisciplinare, per percorsi di sostegno psicologico su minori, 
adulti, coppie e gruppi familiari 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2003 a giugno 2019

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Centro Per La Famiglia onlus -– via Fogagnolo 104 Sesto San 
Giovanni (Mi)

• Tipo di azienda o settore Consultorio Familiare Decanale privato accreditato

• Tipo di impiego Consulente psicologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa all’interno di progetti di promozione alla salute e al 
benessere 

• nell’ambito dell’Affettività e della Sessualità 
• nell’ambito del sostegno al ruolo genitoriale 
• nell’ambito del sostegno ai docenti  
• nell’ambito dell’accompagnamento alla crescita di minori in 

contesti scolastici ed extra-scolastici 
nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e negli 
oratori, principalmente nel territorio di Sesto San Giovanni e nei 
comuni limitrofi (Cinisello Balsamo, Cormano, Cologno Monzese).   
Destinatari: minori, docenti, genitori

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2004 al 2010

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Centro Per La Famiglia onlus -– via Fogagnolo 104 Sesto San 
Giovanni (Mi)

• Tipo di azienda o settore Consultorio Familiare Decanale privato accreditato

• Tipo di impiego Consulente Psicologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Psicologa per percorsi di sostegno psicologico individuali e di 
coppia 

• Psicologa all’interno di cicli di incontri per il massaggio 
infantile

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2006 al 2008

Pagina !  - Curriculum vitae di 2
[ COGNOME, Nome ]   

10 aprile 2020 
 



  

  

  

  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Coop. Caf Acli – via Giovanna D’Arco  Sesto San Giovanni

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale

• Tipo di impiego Consulente Psicologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa di sportelli di ascolto psicologico, presso scuole 
dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado, superiori e serali dei 
comuni di Sesto San Giovanni, Cormano, Cinisello Balsamo

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2006 al 2008

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Comunità Giuseppina Ballerini via Mazzini Cantù

• Tipo di azienda o settore Comunità Casa Famiglia per minori e madre con bambini

• Tipo di impiego Consulente Psicologo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supervisione del gruppo degli educatori

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2003 al 2005

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Coop. Caf Acli – via Giovanna D’Arco  Sesto San Giovanni

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale

• Tipo di impiego Consulente psicologa

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento dell’attività educativa all’interno di una Comunità 
leggera:  “Il Piccolo Principe” rivolta ai minori del comune di Cusano 
Milanino

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2005

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Coop. Caf Acli – via Giovanna D’Arco  Sesto San Giovanni

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale

• Tipo di impiego Consulente psicologa

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa all’interno del progetto “Crescere insieme”, legge 23/95 
Regione Lombardia

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2002 al 2005

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Coop. Caf Acli – via Giovanna D’Arco  Sesto San Giovanni
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• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale

• Tipo di impiego Educatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Educatrice all’interno del progetto PIS: progetto di integrazione 
scolastica, rivolto ai minori degli Istituti Comprensivi del Comune di 
Cusano Milanino

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2000 al 2001

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Università degli Studi di Padova - via Venezia 8 Padova

• Tipo di azienda o settore DPSS/ Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione

• Tipo di impiego Prestazione di lavoro autonomo

• Principali mansioni e 
responsabilità

Somministrazione di questionari per la raccolta dati riguardante il 
progetto di ricerca”Validazione del modello di Greenspan” per un 
totale di 45 soggetti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 16/02/2015 al 14/12/2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Centro Per La Famiglia onlus – via Fogagnolo 104 Sesto San 
Giovanni (MI)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso dal titolo: La cura dei legami famigliari fragili in servizi socio 
sanitari: percorso di confronto in équipe per una presa in carico 
integrata

• Qualifica conseguita Attività del piano formativo relativo all’anno 2015

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente)

Accreditato da Sistema Lombardo di Educazione Continua in 
Medicina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 28/02/2014 al 17/06/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Provincia di Milano – V.le Piceno 60 Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso dal titolo: Gli effetti del conflitto genitoriale sull’adattamento dei 
figli

• Qualifica conseguita Attività del piano formativo 2014 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente)

Accreditato dalla Provincia di Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a) Dal 15/11/2013 al 11/12/2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Provincia di Milano – V.le Piceno 60 Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Corso dal titolo: Il lessico dell’operatore-sociale . Laboratorio per 
l’analisi delle rilevanze cliniche e sociali nelle strutture comunicative 
degli operatori attivi nei servizi per l’età evolutiva.

• Qualifica conseguita Attività del piano formativo 2013

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente)

Accreditato dalla Provincia di Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Dal 2001 ad oggi: frequentazione corsi ECM  (Educazione continua in 
Medicina) per gli psicologi 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da aprile 2001 a novembre 2002

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Master in Psicologia Scolastica – Istituto Carlo Amore – Centro Studi 
Bruner

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

- Ruolo e funzioni dello psicologo scolastico 
- La valutazione psicologica in ambito scolastico 
- L’intervento in ambito scolastico 
- Nuove tecnologie e psicologia scolastica 
- La valutazione dei servizi di psicologia scolastica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                         • Date (da 
– a)

Dal  07/03/2001 con il numero d’ordine 03/6069

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi della Lombardia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Il 20/02/2001

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo c/o l’Università 
degli studi di Padova

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 11/02//1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia (indirizzo Sviluppo e dell’Educazione)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a) Nell’anno scolastico 1990-1991

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “G: Peano - Cinisello Balsamo- via Doria, 2

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura  buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione 
orale

 buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni 

in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc.

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI, SPERIMENTATE NEGLI ANNI: 
- NEL LAVORO CON DIVERSI UTENTI (BAMBINI, RAGAZZI, ADULTI, 

GENITORI, INSEGNANTI, SERVIZI TERRITORIALI)  
- NEL LAVORO DI ÉQUIPE MULTI-DISCIPLINARI CON I DIVERSI 

COLLEGHI, 
-  NELLA SFERA PERSONALE (ORATORIO, VOLONTARIATO, SPORT) 
- NELLA SFERA PERSONALE (COME MADRE ADOTTIVA DI TRE 

RAGAZZI )

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a 

casa, ecc.

COMPETENZA NELL’ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DI 
GRUPPI DI EDUCATORI IN COMUNITÀ PER MINORI

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, 

ecc.

UTILIZZO DI PC, PROIETTORE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc.

PASSIONE PER LE ARTI GRAFICHE: DISEGNO, IN PARTICOLARE DI RITRATTI 
CORSO DI DISEGNO E CORSO DI RITRATTO C/O CIRCOLO PABLO NERUDA 
DI CINISELLO BALSAMO 
CORSO DI FOTOGRAFIA C/O CIRCOLO CULTURALE OFFICINA FOTOGRAFICA 
DI PADERNO DUGNANO
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PATENTE O PATENTI Patente 
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