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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONASSI DANILA 
Indirizzo  omissis 

Telefono  omissis 

cellulare  omissis 

E-mail  omissis 

 

Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita   

Codice fiscale   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1989-Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bonassi Danila  via Cesare Battisti n°5 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa Psicoterapeuta Esperta in Psicologia Clinica Iscritta all’albo 
 

• Date (da – a)  1992-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Sportello afferente la consultazione psicologica degli adolescenti (C.I.C.) 
Per 5 ore settimanali negli anni scolastici dal 1992 al 2002 
per 8 ore settimanali negli anni scolastici dal 2002/2003 al 2004/2005 , 
per 11 ore settimanali negli anni scolastici dal 2005/2006 al 2009/2010, 
per 5  ore settimanali negli anni scolastici 2010/2011. 
per 9  ore settimanali negli anni scolastici 2011/2012 a 2021/2022. 

 
• Date (da – a)  Giugno 2001- giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL di Bergamo distretto valle Brembana 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa Presso il Distretto Valle Brembana per  25 ore settimanali e 7 ore per lo 
sportello afferente la consultazione psicologica degli adolescenti.  
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• Date (da – a)  12/07/2000 -  giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. di Bergamo Distretto di Zogno tramite l’Agenzia di lavoro interinale “Obiettivo 
Lavoro” 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa presso l’Asl di Bergamo presso il Distretto di Zogno per  25 ore 
settimanali e 7 ore per lo sportello afferente la consultazione psicologica degli 
adolescenti.  

 
 

• Date (da – a)  1/06/1998 - 30/6/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.L. di Bergamo Distretto di Zogno 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa con incarico a 30 ore settimanali.  
 

 

• Date (da – a)  1/10/1997-31/05/1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Usl 13 di Treviglio 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa con incarico a tempo pieno 
 

 

• Date (da – a)  17/02/1997- 31/09/1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USSL 11 di Ponte San Pietro 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa con incarico a tempo pieno 
 

 

• Date (da – a)  16/04/1996 - 15/12/1996, 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USSL 13 di Treviglio 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo con incarico a tempo pieno   
 

 

• Date (da – a)  01/06/1992 – 31/0371996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USSL 33 di Romano di Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa con incarico dal giugno 1992 con due incarichi da luglio 1992 al 
dicembre 92 con n. 12 ore settimanali e dal 1.1.1993 sino al 31.03.1996 con 20 
ore settimanali; 

 
• Date (da – a)  Novembre1992  – dicembre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL 28 di Ponte San Pietro 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa con un incarico di 16 ore settimanali; 
 

 
• Date (da – a)  5/9/1988 - 31/5/1992 

• Nome e indirizzo del datore di  O.O.R.R. di Bergamo 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

 Bonassi Danila 

  

 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa a tempo pieno (36 ore settimanali)  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1983 - 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Magistero dell'Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitata all’esercizio della Psicoterapia ex art. 35. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia  indirizzo applicativo conseguita in data 16.6.1988 con 
punti 101/110. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

Francese    
• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 
• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

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. 

  

 

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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del Personal computer e di programmi di videoscrittura(Word e Excel) 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 
Presso Università, scuole superiori, ecc. 

 - di essere stata incaricata e di aver svolto in qualità di insegnante  di psicologia presso la 
Scuola Infermieri Professionali annessa agli O.O.R.R. di Bergamo negli anni seguenti: 
1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, per le materie di 
psicopedagogia, psicologia di gruppo e sociologia e psicologia applicata alla 
professione. 

 
- di aver svolto nei mesi di gennaio-febbraio e ottobre-novembre-dicembre 1990 n.° 48 

ore di lezione di psicologia al Corso per Operatori Tecnici da adibire all'assistenza, 
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organizzato dagli O.O.R.R. di Bergamo; 
 

- di essere stata incaricata per l'insegnamento di Psicologia e Pedagogia per i corsi serali 
del Centro Studi Giovanni XXIII di Bergamo, dal 22.10.1990 per l'anno scolastico 
1990/’91; 

 
- di essere stata incaricata dall'A.V.U.L.S.S.  per  lo svolgimento di relazioni su temi di 

Psicologia in incontri serali presso il Comune di Almenno S.B. nei mesi di settembre e 
dicembre 1990; 

 
- di aver svolto n.° 4 ore di lezione al corso di aggiornamento per il personale di servizio 

guardaroba degli O.O.R.R. di Bergamo nei mesi di ottobre e novembre 1991; 
 

- di aver svolto n.° 2 ore di lezione al corso di aggiornamento per il personale del servizio 
di cucitoria degli O.O.R.R. di Bergamo nel mese di ottobre 1991; 

 
- di aver partecipato, in qualità di relatore, al corso di Psicologia organizzato dall'ITCG 

di Zogno dal 12.2.1992 al 22.2.1992; 
 

- di aver partecipato, in qualità di relatore, al gruppo "Psicologia e sessualità"  presso il 
Liceo Scientifico Statale di Zogno in data 12-14.3.1992; 

 
- di aver condotto il corso di formazione per genitori presso il Comune di Mozzo per un 

totale di n.° 12 incontri, di n.° 2 ore, con n.° 12 ore di verifica e programmazione; 
 

- di aver svolto attività di consulenza ed aggiornamento presso la Coop. Orion Servizi 
Ricerca e Sviluppo di Bergamo negli anni 1990, 91, 92, 93; 

 
- di aver partecipato in qualità di relatore al corso "Psicologia di gruppo" organizzato 

dall'ITCG di Zogno dal 13 al 24.2.1993; 
 
- di essere stata consulente di InformaGiovani per un serie di interventi riguardanti 

l'orientamento dopo la scuola media negli anni 91/92-'92/93-'93/94; 
 

- di aver svolto in qualità di docente n.° 4 ore di lezione al corso di aggiornamento nella 
divisione di Radioterapia degli O.O.R.R. di Bergamo e di 4 ore di lezione al corso di 
Aggiornamento nella divisione di Oncologia OORR di Bergamo 12-13 dicembre 1991; 

 
- di aver preso parte in qualità di relatrice al corso di aggiornamento IRSAE del Distretto 

Scolastico n. 29, Direzione Didattica secondo Circolo di Dalmine e ottavo Circolo di 
Bergamo; 

 
- di aver svolto il corso "educazione sessuale" presso l'I.T.C.G. di Zogno in data 2.5.1990; 

 
- di essere nominata e di aver partecipato come membro aggiunto in qualità di esperto 

Psicologo nella Commissione esaminatrice nel Concorso pubblico per l'assunzione di 
n°1 posto di Collaboratore Professionale Agente di Polizia Municipale nel Comune di 
Lissone; 

 
- di aver condotto un gruppo di insegnanti referenti per l'educazione alla salute in una 

serie di incontri stabiliti dal Provveditore agli Studi di Bergamo nell'anno 1994/95; 
 

- di aver lavorato per un intervento di formazione per il personale presso l’E.N.A.I.P. 
Lombardia Gennaio - Febbraio 1997; 

 
- di aver partecipato in qualità di docente ai seguenti corsi organizzati dell’ENAIP   

Lombardia :  
                 Orientamento utenze deboli giovanili dal 29/04/1997 al 15/07/1997 per 43 ore 
                 Orientamento al lavoro giovani adulti dal 01/07/1997 al 31/07/1997 per 18 ore 
                 Orientamento al lavoro giovani adulti dal 01/07/1997 al 31/07/1997 per 22 ore 
 

- di aver effettuato degli incontri volti al potenziamento delle risorse umane per il Corpo 
di Polizia Provinciale di Bergamo. 

 

- di aver partecipato in qualità di docente ai corsi organizzati dall’ENAIP Lombardia per 
un totale di 60 ore  nei mesi gennaio-maggio 2000. 
 

- di aver partecipato in qualità di  Relatrice presso il centro socio-culturale di via Pignolo 
Bergamo  all’evento “io donna, la violenza fra le mura domestiche”, 4 martedì a partire 
dal 21/06/2009 
 

- di aver partecipato in qualità di  Relatrice presso il centro socio-culturale di via Pignolo 
Bergamo  all’evento “giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, in data 
25/11/2010 

 
- di aver partecipato in qualità di  Relatrice presso il liceo P. Sarpi di Bergamo in merito 

alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne in data 25/11/2020 
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ATTIVITA’ COME 

FORMATORE 

Indicare Ente, corso tenuto, date, 
impegno orario… 

  

 
PUBBLICAZIONI 

Indicare Autori e testi, riviste, ecc… 
 

 Di aver pubblicato su"Acta Toxicologica et Terapeutica" i risultati relativi ad  
uno studio di interesse neuropsicologico e psichiatrico; 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI 
Eventuale partecipazione a convegni,                                               

corsi, ecc.. come uditore 

 - di usufruire della Supervisione di una Psicoterapeuta dell’ASL quindicinalmente. 
 
- di aver frequentato la Sezione di riabilitazione del linguaggio della Divisione di recupero e di 

educazione funzionale degli O.O.R.R. di Bergamo, sede di Mozzo, dal 2.11.1988 al 31.3.1989, 
per un totale di n.° 3 ore settimanali: 

 
- di aver partecipato al secondo corso di perfezionamento in Neuropsicologia Clinica Applicata 

svoltosi a Veruno dal 13.2.19989 al 24.2.19989 per un totale di n.° 80 ore; 
 
- di aver partecipato al corso di aggiornamento indetto dall'USSL 29 di Bergamo, dal settembre 

1988 al maggio 1989 dal titolo "I Lunedì psichiatrici", in cui sono stati trattati argomenti di 
clinica, terapia e organizzazione psichiatrica; 

 
- di aver partecipato al primo corso di Neuropsicologia Clinica organizzato dall'Università degli 

Studi di Modena dal 9 al 14.10.1989; 
 
- di aver partecipato alle due giornate di studio sul tema "Linguaggio della psicosi - Linguaggi 

della complessità", svoltesi ad Orzinuovi nei giorni 30.9.1988 e 1.10.1988; 
 
- di aver partecipato alle due giornate di studio sul tema “sintomi segni significati" svoltesi ad 

Orzinuovi in data 29-30 settembre 1989; 
 
- di aver partecipato alle due giornate di studio sul tema "L'albero della formazione nuove 

conoscenze e nuove operatività in psichiatria", svoltesi ad Orzinuovi nei giorni. 28-29.9.1990; 
 
- di aver partecipato al corso di aggiornamento per operatori della riabilitazione patrocinato 

dall'USSL 15 di Erba in data 11.2.1989; 
 
- di aver partecipato al seminario "La terapia della tossicodipendenza tra quantità e qualità 

degli esiti favorevoli" organizzata dal NOT dell'USSL 29 di Bergamo in data 16.4.1988; 
 
- di aver partecipato all'esercitazione di Neuropsicologia applicata tenutasi presso l'Ospedale S. 

Raffaele di Milano in data 22.2.1991; 
 
- di aver partecipato al Convegno nazionale "Il rischio della nascita sociale: prevenzione ed 

intervento territoriale in adolescenza" tenutosi a Cologno Monzese in data 16.10.1992; 
 
- di aver partecipato alla giornata di studio organizzata dalla USSL 68 di Rho sul tema 

"Percorsi istituzionali per il sostegno e la prevenzione dell'interruzione volontaria della 
gravidanza in adolescenza" in data 27.5.1993; 

 
- di aver partecipato al "corso di formazione per operatori dell'area adolescenti " I fase dal 

12.10.1993 al 8.2.1994 per una durata di n.° 28 ore e II fase dal 3.5.1994 al 22.6.1994 per una 
durata di n.° 20 ore presso l'USSL 33 di Romano di Lombardia 

 
- di aver partecipato al congresso nazionale "la tutela dei minori l'infanzia abbandonata il 

problema delle adozioni" in data 24 novembre 1994 presso "il Conventino" di Bergamo 
 
- di aver partecipato alle tre giornate di Convegno "Evolution and Cognition" tenutosi in data 6-

7-8 ottobre 1990 per un totale di 24 ore 
 
- di aver partecipato ai Simposi internazionali “La cefalea - L'attualità in tema di cefalee - Il 

dolore in Neurologia" tenutesi in data 4-5-6 giugno 1992 
 
- di aver partecipato in data 10-05-1995 a Brescia al Convegno "Il bambino, diritto e cultura 

nell'adozione internazionale" 
 
- di aver partecipato alle due giornate di studio “La perdita del bambino reale e/o desiderato in 

gravidanza: per un approccio multidisciplinare” nelle date 18/10/95 e 7/11/95 
 

(segue) 
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ALLEGATI 
Eventuale partecipazione a convegni,                                               

corsi, ecc.. come uditore 

 (continua) 
 
- di aver partecipato al Corso di formazione “Abuso sessuale all’Infanzia: percorsi diagnostici” 

tenuto dalla Dr.ssa Malacrea presso la Sede del C.M. Febbraio - Luglio 1997; 
 
- di aver usufruito dell’attività di supervisione organizzata dall’USSL 13 di Treviglio nell’anno 

1996; 
 
- di aver partecipato al corso di formazione: L’attività di consultazione nel  

Distretto Socio Sanitario “ nel periodo Marzo/Maggio 1997. 
 
- di aver partecipato al Corso di Formazione e Aggiornamento sui temi dell’educazione 

sessuale nel mese di Dicembre 1997. 
 
- di aver partecipato al Convegno di studio:Servizi territoriali per l’adolescenza la  

prevenzione e metodologie comuni tenuto in data 09/10/199. 
 
- di aver partecipato ad un ciclo di incontri sulla pedofilia in data 21/03/1998 –  

08/05/1998- 20/05/1998. 
 
- di aver partecipato al Corso di Formazione e Aggiornamento sui temi dell’educazione 

sessuale aprile giugno 2000 per un totale di 10 incontri. 
 
-    di aver partecipato al gruppo di Supervisione condotto dal Dott. Claudio Nicoli  
     Psicologo e Psicoterapeuta dal 18/02/1997 al 10/06/1997 per un totale di 10 ore. 
 
- di aver partecipato ad incontri di approfondimento conoscitivo sul processo penale minorile 

dal maggio al novembre 2000. 
 
- Di aver partecipato all’incontro “la consulenza legale come risorsa “tenutosi in data 

30/11/2000.  
 

 

  Il sottoscritto 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 
 
 
 
Bergamo , 11/10/2022 
 Dr. Danila Bonassi 

        

 


