CURRICULUM VITAE DI
ELISABETTA TONELLO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ELISABETTA TONELLO
20 SALITA CAPPUCCINI 22100 COMO
3335337286

ITALIA

eli.tonello@alice.it
Italiana
04/09/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1989
1989alal2014
2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

1983
1983 alal 1984
1984

• Tipo di impiego

Studio privato 22100 Como – Via Morazzone 21
Studio privato 21047 Saronno (Va)- Via Sabotino 4
Studio di Psicologia-Psicoterapia
Psicologa-Psicoterapeuta Libero professionista
Consulenze psicodiagnostiche-Psicoterapia individuale età evolutiva – genitori –adulti

Istituto Tecnico “Paolo Carcano” Como
Scuola Media Statale “Albese con Cassano”(Co)
Istituti Scolastici
Docente” Scienze umane” - Insegnante sostegno di una minore autistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1984
1984 al
al 1986
1986

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1986 al
1986
al 1987
1987
ASL di Como
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Comune di Lecco
Settore Servizi Sociali
Direttore di Distretto Sociale
Coordinamento equipe di lavoro socio assistenziale

Settore socio sanitario pubblico
Psicologo collaboratore
Psicologa età evolutiva

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1987 al
1987
al 1989
1989
ASL Menaggio (Co)

Socio sanitario pubblico
Psicologo collaboratore (vincitore concorso pubblico)
Psicologa età evolutiva e nucleo operativo tossicodipendenze
2002
2002alal2011
2011

-Comune di Como
-Asl Varese
-Asl Sondrio
Servizi socio sanitario pubblico- Tutela minori
Psicoterapeuta convenzionata
Psicoterapia minori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
2003alal2014
2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
]2006alal2007
2007

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
2007alal2011
2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
2009

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Tribunale Ordinario di Como
Consulente tecnico di ufficio
Perizia per procura della repubblica

Istituto Comprensivo “Como lago”, Como
Istituto Scolastico pubblico
Consulente e docente psicologa
Psicologa docente per la formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia ed osservazione
dei bambini in entrata alla scuola primaria

Istituto Comprensivo “Como Nord”, Como
Istituto Scolastico pubblico
Psicologa per la prevenzione del disagio giovanile
Psicologa sportello , interventi nelle classi e sostegno ai genitori

Istituto comprensivo “Como lago”, Como
Istituto scolastico pubblico
Psicologa docente
Corso di formazione per docenti Scuola dell’infanzia
2010
2010alal2014
2013

Comune di Campione d’Italia
Settore servizio sociale
Psicologa- Psicoterapeuta presso Sportello Psicologico “Ti ascolto”
Consulenza psicodiagnostica, sostegno psicologico e psicoterapeutico rivolto a minori , a
genitori ed a casi clinici seguiti in collaborazione con il Servizio Sociale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1983
1979 al 1983

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1983
1983 al
al 1985
1985

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1991
1984 al 1991

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1989 al 1993

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1987 al
al 2000
2000
1987

Università degli Studi di Padova
Laurea in Psicologia con punteggio di 107/110
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia N°556 del 05/05/1989

ASL di Erba (Como) Tirocinio post Laurea
Psicologo nel settore età evolutiva , gestione dei primi colloqui, osservazioni e consultazioni
psicodiagnostiche a minori, co-presenza in situazioni di trattamenti familiari ad orientamento
Sistemico

Psicoanalisi personale presso analista della Società di Psicoanalisi Svizzera ,
Dr.ssa Maria Pagliarani

Scuola di specializzazione in Psicoterapia presso: “Istituto di Psicoterapia del bambino e
dell’adolescente” .Via Bronzetti 28. Milano .
Scuola ad orientamento psicodinamico freudiano
Psicoterapeuta
Iscritta elenco psicoterapeuti Regione Lombardia in prima istanza nel 1994

Supervisioni individuali su casi clinici
N° ore 500
Presso : Dr. Giuliano Arrigoni , Psicologo-Psicoterapeuta - Como
Dr.ssa Maria Teresa Aliprandi , Psicologa –Psicoterapeuta - Milano
Dr.ssa Pierette Lavanchy , Psicoanalista della Società Svizzera di Psicoanailsi

• Date (da – a)
Eventi formativi
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1993
1993 al
al 2013
2014
Partecipazione a diversi convegni relativi all’età evolutiva

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

OTTIME

RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

PATENTE O PATENTI
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BUONE
ACQUISITE NEL CORSO DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA COME DIRETTRICE DI DISTRETTO SOCIALE
LAVORANDO IN EQUIPE PRESSO COMUNE DI LECCO

Patente B

