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INFORMAZIONI PERSONALI Federica Vantaggiato 

  Via Verdellino 7/D, 24046 Osio Sotto (BG) (Italia) 

   (+39) 345 1203859 

   federicavantaggiato@gmail.com 

  linkedin.com/in/federica-vantaggiato-a4367914a 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 
 
 
                           Da 09/2019              Collaborazione professionale  
                                                  Presso CENTRO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA LIBERAMENTE 
 

- Via Provinciale 2, Alzano Lombardo, BG 
- Collaborazione ad un equipe multi professionale 

 - Valutazioni equipe per i DSA e altre specifiche problematiche dell’età evolutiva. 
- Valutazioni neuropsicologiche e assessment psicodiagnostico. 
- Sostegno e consulenza psicologica. 
- Percorsi di potenziamento relative agli apprendimenti. 
- Abilitazioni e riabilitazioni per lo spettro dell’autismo. 
- Parent training e sostegno alla genitorialità. 
- Collaborazione e consulenze peritali in materia civile e penale. 
 
 

   
 
 

              Da 09/2018              Collaborazione professionale  
                                      Presso CENTRO LOGOS S.R.L. CENTRO POLIFUNZIONALE 
 

- Via Angelo Maj, 3 , Bergamo 
- Collaborazione ad un equipe multi professionale impegnata nella terapia e sostegno dell’età evolutiva e 

adulta con differenti diffficoltà e/o patologie. 
- Svolgimento delle ore di pratica relative allo specifico ambito dei DSA. 
- Valutazioni neuropsicologiche e assessment psicodiagnostico. 
- Sostegno e consulenza psicologica. 
- Percorsi di potenziamento relative agli apprendimenti. 
- Abilitazioni e riabilitazioni per lo spettro dell’autismo. 
- Parent training e sostegno alla genitorialità.  
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                      Dal  05/2018       Collaborazione professionale Studio Privato Dott.ssa Nerina Gamba 
  

                                                               Collaborazione con la  dott.ssa Nerina Gamba, Neuropsichiatra infantile,    Psicoterapeuta e          
    Consulente del Tribunale dei minori e del Tribunale civile. 

- Via Borfuro 9, Bergamo. 
- Collaborazione nei casi peritali, nell’ambito diagnostico e nella clinica.  

 
 
                        03/2018– 03/2019 Volontaria 

 
CENTRO DIURNO DISABILI - KOINONIA - Progetto Autismo 
Via del Conventino 9, Bergamo (Italia) 

 
 

26/02/2018–29/03/2018 Progetto e intervento individuale di “sollievo” 
 

CENTRO DIURNO DISABILI - KOINONIA - Progetto Autismo 
Via del Conventino 9, Bergamo (Italia).  
Assistenza e sostegno di un utente del CDD nella fascia pomeridiana e serale. 

 
 

 
             15/10/2017–04/04/2018       Tirocinante post Laurea in Psicologia Clinica 
 

CENTRO DIURNO DISABILI - KOINONIA- Progetto Autismo 
Via del Conventino 9, Bergamo (Italia) 

Referente del tirocinio e coordinatrice del centro: Tamara Monaci, psicologa e psicoterapeuta. 

Centro Diurno per la disabilità grave con particolare attenzione alla sindrome autistica e ai disturbi 
comportamentali gravi. 

- Partecipazione alle attività psicoeducative quotidiane del centro, osservazione dei training per poi 
arrivare a farli in autonomia, partecipazione alle attività settimanali di Pet Therapy (associazione 
Dog4Life) e agli incontri in equipe. 

- Partecipazione e osservazione dei case management e agli incontri di supervisione con il consulente 
scientifico del CDD, il Dott. Lucio Moderato (Direttore dei servizi per l’autismo della fondazione istituto 
Sacra Famiglia Onlus di Cesano Buscone). 

 
 
 

15/04/2017–30/10/2017 Tirocinante post Laurea in Psicologia Clinica 
 

“Progettazione e Ricreazione”, Cooperativa Sociale Onlus, Pedrengo (BG) (Italia) 

Referente del tirocinio: Simona Bozzolo, psicologa e psicoterapeuta. 

Cooperativa sociale Onlus per riabilitazione di utenti cerebrolesi, valutazioni e certificazione per DSA, 
BES e consulenza psicologica per minori ed adulti. 

- Laboratori di riabilitazione per utenti adulti con cerebrolesioni acquisite e progetti inerenti alla 
promozione del benessere degli utenti del centro diurno di Pedrengo. 

- Osservazione colloqui psicologici e somministrazione test psicologici, affiancamento nello scoring di 
test e correzioni, studio dei test e delle normative sui DSA, BES e approfondimento sull'evoluzione 
psicopatologica dei disturbi dello sviluppo presso la sede di Bergamo. 

 
 

 
09/2017–09/2018 Tutor Universitaria per DSA e Disabilità 
 

Università degli Studi di Bergamo, Bergamo (Italia) 

Responsabile: Dottoressa Elena Gotti, Ufficio orientamento e programmi internazionali dell’Università 
di Bergamo. 

- Affiancamento, aiuto e sostegno nella programmazione dei piani di studio, negli esami di facoltà e 
nella mediazione con i docenti di studenti universitari con disabilità fisiche/psichiche e studenti DSA. 



Curriculum vitae – Federica Vantaggiato 

9/4/18 Pagina 3 / 3 

 

 

 
 
 

               24/03/2016–01/09/2016 Tirocinante curriculare Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 

 
Studio privato, Chiuduno (BG) (Italia) 

Referente del tirocinio: Monica Benicchio, psicologa. 

- Valutazione, certificazione dei DSA e di consulenza/ sostegno psicologico per minori ed adulti. 

- Affiancamento ed osservazione nella somministrazione e scoring di test di valutazione cognitiva, test 
proiettivi e test per l'apprendimento, studio di test utilizzati e partecipazione ai progetti psicoeducativi 
utilizzati nelle scuola. Partecipazione alle valutazioni per la certificazione dei DSA e all'assesment 
emotivo dei disturbi dell'apprendimento. 

 
 

03/2011–09/2011 Volontaria 
 

Comunità per minori, “Il Guado”, cooperativa “Il Pugno aperto”, Stezzano (BG) (Italia) 

- Attività incentrata incentrata sul sostenere effettivamente e materialmente il percorso di crescita 
dell’identità personale di ciascuno ragazzo della comunità e costruzione di percorsi educativi 
individualizzati. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                          
       2/05/2020                     Corso online “Burn out : valutazione e strumenti di intervento”  

- Durata complessiva del corso : 20 ore 
- Modalità online e test finale con rilascio di attestato di formazione 
- Attestato rilasciato è certificato UNI EN ISO 9001:2015 da CertIND ITALIA (n. 18923 C) 

 
 
Dal 21/2019                     Scuola di Psicoterapia Integrata – Centro di terapia integrato 
 

- Passaggio dei canonici lateranensi 12, Bergamo 
- Direttori della scuola: Dottor Luca Pievani e Dott.ssa Barbara Poletti 
- La scuola sintetizza sotto un unico denominatore teorico e clinico le diverse formazioni, specificità ed 
esperienze cliniche – accademiche, con l’intento di creare un modello teorico basato sulle evidenze della 
ricerca scientifica e di formare dei terapeuti esperti nella relazione. 

   
 
26/01 al 26/11/2019     Corso di specializzazione in Psicologia Giuridica – Ambito penale 
                                             

- Presso via Giuseppe Guerzoni, 6, Brescia, Scuola IPP, Istituto di psicologia psicoanalitica. 
-  Il corso prevede 10 giornate (80 ore in totale), affrontando temi specifici della formazione di base sulle 
competenze tecniche , metodologiche e operative ai professionisti che operano nel campo della 
psicologia giuridica.  Le competenze normative in cui si muovono gli operatori del diritto unita ad 
esercitazioni pratiche in aula condotte da docent nel campo psicologico e giuridico (psicologi, psichiatri, 
avvocati e magistrati). 

- Tesi finale e rilascio attestato com “Esperto in psicologia giurdica – penale” 
 

 
 

              7-9/07/2019                Partecipazione al Corso di Alta specializzazione in psicologia forense – area civile 
 

- Presso Villa Meardi, Retorbido di Pavia con la  SLOP, Scuola Lombarda di Psicoterapia,  
-  Il corso cositutito da 24 ore , ha fornito una specialistica formazione psicoforense nel contesto del 
Sistema giudiziario civile, con specifica attenzione alle tematiche del risarcimento del danno alla persona 
e della valutazione della capacità di agire. 

-  Attestato di partecipazione a fine corso dopo esame finale. 
 
 
  3/11 al 22/12/2018     Partecipazione al  CORSO AVANZATO SULL’AUTISMO, DEL CENTRO FORMAZIONE 
MONETA 
 

- A cura del dottor Lucio Moderato ( Direttore dei servizi per l’autismo della Fondazione 
                                                        Istituto Sacra Famiglia di Cesano Buscone). 

-  Corso costituito da Quattro moduli di cinque ore ciascuno. 
- Sede del corso, Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Cocquio Trevisago (VA) 
- Attestato di partecipazione di fine corso 

  
          
 
 
   10/11 al 2/12/2018    Partecipazione al Corso RBT (Analisi Comportamentale applicate per Tecnici del 
Comportamento) 
 

- Docente Dott.ssa Elisa Niccolai, psicologa, BCBA  
- Corso dalla durata di 45 ore di training teorico-pratico  
- Sede del corso “Studio Strabiliaba”, via locateli 23, Alzano Lombardo (BG) 
- Rilascio dell’attestato di fine corso  

 
 
 
 
           19/10/2018               Partecipazione al corso “INTRODUZIONE ALL’APPLIED BEHAVIOURAL ANALYSIS”,  
                                             ANALISI DEL COMPORTAMENTO APPLICATA – Docente Dott.ssa Silvia Merla 

 
- Corso di formazione teorica della durata di Quattro ore con rilascio dell’attestato di partecipazione. 
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          13/09/2018                Iscrizione nella sezione A dell’albo professionale dell’Ordine degli Psicologi della                  
                                                 Lombardia  
                                        

- Con il titolo professionale di psicologo, con il numero 20968 
 
 
 03/2018– 07/2018 Master in Neuropsicologia Clinica 
 

SLOP, Università degli studi di Pavia con sede presso l'Istituto Mi.Cal 
via Galileo Galilei 5, Milano (Italia) 

Master costituito da 150 ore di attività didattica frontale, con moduli altamente specifici sull'intero arco 
di vita e le patologie connesse, con formazione su specifici test. 

- Istruzioni specifiche su come stendere una relazione neuropsicologica e come attuare un 
programma riabilitativo date da esperti del settore. 

- Relazione finale di approfondimento su un psicopatologia specifica e strumenti/ metodologie 
connesse. 

 
 

20/02/2018 Seminario Clinico Applicativo 
 

SLOP, Università degli studi di Pavia con sede presso l'Istituto Mi.Cal 
Via Galileo Galilei 5, Milano (Italia) 

- Incontri di intervisione clinica di alta specialità, inerenti uno specifico paziente con una patologia di 
elevato interesse clinico. L’osservazione del caso era diretta ad un un ragazzo di 14 anni, 
cognitivamente normodotato con un disturbo del neurosviluppo e un possibile esordio psicotico. 

 
                     31/01-04/04/2018  Corso “ Approfondimento clinico dei paradigmi medici, 
 psicologici e sociali della sindrome autistica” 
                                   

-  A cura del dottor Lucio Moderato ( Direttore dei servizi per l’autismo della Fondazione 
                                                        Istituto Sacra Famiglia di Cesano Buscone). 

-  Corso costituito da cinque moduli di tre ore ciascuno. 
 
 
               14/11/2014–29/03/2017 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 
 

Università degli Studi di Bergamo, Bergamo (Italia) 

Titolo della Tesi: “I Disturbi Specifici dell’ Apprendimento: un approfondimento sulla Dislessia a livello 
teorico e clinico”. 

Votazione: 105/110 
 
 

09/2011–05/11/2014 Laurea Triennale in Scienze Psicologiche 
 

Università degli Studi di Bergamo, Bergamo (Italia) 

Titolo Tesi: “Empowerment e i focus group”. 

Votazione 101/110 
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COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

 
 

                  Altre lingue    inglese 

 

 
 
 

 C1 C1 C1 C1 C1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
  Competenze comunicative Ho potuto osservare diversi tipi di realtà, dalla comunità, allo studio privato, al confronto 

in equipe riuscendo ad interagire e comunicare bene con le persone con cui venivo in 
contatto. Ho sempre mostrato disponibilità e flessibilità negli orari, nelle mansioni che 
dovevo svolgere e forte apertura al miglioramento personale e alla possibilità di 
imparare sempre più. Mi contraddistinguono personalmente per motivazione, ambizione 
e dedizione completa a qualsiasi percorso di studi e lavoro intrapresi. 

 
 

 
 
 
 
 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

Buona padronanza del pacchetto Office 
 
 
 

Patente di guida B 
 
 
 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
 

     Firma 
  
 
                         

 
 
  
 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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