
  

 

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  Masserdotti Miriam 

Indirizzo residenza  Via G.Falcone 49 - 25038 Rovato (Bs)  

Indirizzo studio  Via XXVI Aprile, 3 – 25033 Chiari (Bs) 

Telefono  030-7009701  335/9857815 

Fax  030/7009701 

E-mail  adamah7@gmail.com 

C.F.  MSSMRM71B65C618Y 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  25/02/1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Settembre 1997 ad giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL di Brescia Distretto Socio Sanitario n. 7 Oglio Ovest  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario; 

• Tipo di impiego  Consulente psicologa area tutela minori. 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni psicologiche o psicodiagnostiche di nuclei familiari in carico al Tribunale per i 

Minorenni di Brescia o del Tribunale Ordinario, con conseguente definizione di progetto ed 

eventuale presa in carico psicologica. 

 

• Date (da – a)  2001  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL di Brescia Distretto Socio Sanitario n. 7 Oglio Ovest   

• Tipo di azienda o settore  Sanitario  

• Tipo di impiego  Consulente psicologa area tutela minori.  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di gruppi per insegnanti e personale sanitario nell’ambito di un progetto dedicato 

alla prevenzione del maltrattamento e dell’abuso organizzato dagli operatori della Mater Domini 

di Venezia e dell’Hansel e Gretel di Torino. 

 

 

• Date (da – a)   2002  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL di Brescia Distretto Socio Sanitario n. 7 Oglio Ovest   

 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario  

• Tipo di impiego  consulente psicologa area tutela minori.  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di una serata rivolta al pubblico organizzata in collaborazione con la scuola 

elementare di Rudiano dedicata al tema dell’abuso ai minori. 

Giornata di studio con gli insegnanti della scuola elementare di Castrezzato dedicata al 

riconoscimento di segnali di disagio presentati dai minori. 

 

 

 

• Date (da – a)  2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale Ordinario di Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Giuridico  

• Tipo di impiego  Ausiliaria nella testimonianza dei minori  

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento del magistrato e/o conduzione della raccolta della testimonianza del minore nella  
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forma dell’audizione protetta. 

    

• Date (da – a)  Dal 2002   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale Ordinario di Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Giuridico  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio  

• Principali mansioni e responsabilità  Stilare relazioni peritali su incarico del magistrato.  

    

• Date (da – a)  2004 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comuni di Rovato e Palazzolo  

• Tipo di azienda o settore  Area sociale  

• Tipo di impiego  Progettazione e realizzazione di progetti nell’ambito dell’affido familiare  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di serate aperte al pubblico sulla tematica dell’affido-conduzione di gruppi di famiglie 

affidatarie 

 

    

• Date (da – a)  Dal 2000 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Adamah  

• Tipo di azienda o settore  Studio privato  

• Tipo di impiego  Psicologa-psicoterapeuta  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica, psicodiagnostica-presa in carico psicoterapeutica dal 2004  

    

• Date (da – a)  Dal gennaio 2008 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale Minorenni di Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Giuridico  

• Tipo di impiego  Giudice Onorario  

• Principali mansioni e responsabilità  Procedimenti civili in ordine alla potestà genitoriale  

  

ATTIVITÀ DI DOCENZA E FORMATORE  
  

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Ente Galignani 

• Tipo di azienda o settore  Area sociale  

• Tipo di impiego  Formazione alla genitorialità 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di serate aperte al pubblico sul tema della genitorialità-conduzione di gruppi per 

genitori e/o laboratori. 

   

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica di Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Formazione insegnanti 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di laboratori per insegnanti sulla tematica del maltrattamento e dell’abuso a minori 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asilo Nido di Urago-Scuola Materna Pedersoli di Chiari 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Formazione genitori 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori rivolti ai genitori sulle difficoltà d’inserimento dei bambini 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto P.Agazzi  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente di formazione per genitori e insegnanti 



  

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori rivolti ai genitori e insegnanti. 

 

• Date (da – a)  2003-ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa “Tempo Libero” –  

Comunità di accoglienza per minori Pavoniana-  

Equipe tutela minori Comunità Montana-CIVITAS s.r.l-  

ASL di Breno 

Equipe disagio-consultorio CIVITAS s.r.l.   

Cooperativa Azzurra di Darfo (equipe educatori) 

Comunità “Casa del Fanciullo” di Darfo 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale 

• Tipo di impiego  Consulente di formazione e attività di supervisione per equipe di psicologi, assistenti sociali ed 

educatori 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione di gruppo in ambito dell’educativa domiciliare, tutela minori equipe consultoriali 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  dal settembre 1983 al giugno 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “Einaudi”di Chiari 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 italiano, matematica, diritto, economia, tecnica commerciale o bancaria, ragioneria, geografia, 

storia, inglese, francese, dattilografia, stenografia, chimica, fisica, religione, ed. fisica  

• Qualifica conseguita  Maturità di ragioniere e perito commerciale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 44/60 

 

 

• Date (da – a)  dal 1990 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Padova corso di Laurea Psicologia Clinica e di Comunità 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 varie psicologie, statistica, sociologia, pedagogia, anatomia, biologia, genetica. inglese, teorie e 

tecniche del colloquio psicologico, teorie e tecniche della dinamica di gruppo, teoria e tecnica dei 

test di personalità, neuropsichiatria infantile ecc.  

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia Clinica e di Comunità 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 104/110 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1994-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.R.P. di Milano (Associazione per la ricerca in psicologia clinica) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 uso dei test proiettivi Rorschach, Wais, TAT e Blacky 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  insegnamento teorico concernente la psicodiagnosi, la psicopatologia e la psicologia 

del ciclo di vita; approfondimento dell’indirizzo specifico della scuola nei suoi aspetti di 

teoria della tecnica e di metodologia clinica; 

 formazione pratica nell’indirizzo specifico della scuola  

 tirocinio pratico di 120 ore annuali presso strutture pubbliche o private accreditate 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale riconosciuto ai sensi e per fini di cui 

all’art.3 della L.56/89 dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con 

D.M. 29.09.94  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  



  

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano-Corso di perfezionamento universitario “L’abuso 

all’infanzia” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Metodologia e tecnica nel trattamento dei casi di abuso sessuale a minori 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CISMAI (coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione per ausiliari nella testimonianza di minori 

• Qualifica conseguita  Ausiliaria nella testimonianza di minori. 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2000-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C.b.M di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso triennale di formazione su diagnosi e terapia nei casi di abuso sessuale all’infanzia. 

• Qualifica conseguita  Esperta nella diagnosi e nel trattamento di minori abusati. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2005-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso E.M.D.R (I e II livello) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnica di desensibilizzazione basata sui movimenti oculari nel trattamento dei disturbi post-

traumatici 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Esperta nel metodo E.M.D.R. 

   

 

  
 

• Date (da – a)   2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Nuovo Centro per lo studio della famiglia-condotto dal D.re Ghezzi- 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La terapia di coppia-diagnosi e trattamento- 

• Qualifica conseguita   

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

  

  

                                     • Date (da – 

a) 

 2007-08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro TIAMA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Approfondimenti sugli strumenti giuridici di tutela dei minori 

• Qualifica conseguita   

   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  



  

 

• Date (da – a) 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione CAM (Centro Ausiliario per i problemi Minorili) 

 o formazione 

• Principali materie / abilità professionali  Corso per conduttori di Famiglie Affidatarie 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

 

 

                                     • Date (da – a) dal 2006 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di scuola Mara Selvini Palazzoli-terapia familiare 

 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità professionali supervisione con la Dott.ssa A.Sorrentino e D.re S.Cirillo 

 oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

 nazionale (se pertinente) 

 

                                     • Date (da – a) 16.04.2008 

• Nome e tipo di istituto di centro TIAMA 

 istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità professionali Approfondimenti sugli strumenti giuridici di tutela dei minori 

 oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

 nazionale (se pertinente) 

 

 

Corsi e convegni recenti 

 

  Gongresso nazionale S.I.P.P.R “Psicopatologie e trame narrative delle famiglie” 7.03.1999; 

Convegno ASL Brescia “la famiglia come luogo di incontro e di scontro, d’affetto e di regole” 

22.06.2001; 

Convegno Approfondimento di aspetti giuridici legali e procedurali negli interventi per i minori 

con provvedimento dell’autorità giudiziaria” 11/06/2002 

Convegno ““Il bambino in terapia familiare” 18-10//2003  

Convegno “Convegno “Bambini che assistono alla violenza assistita” del 11-12-13/12/2003 

Convegno “Abuso sessuale sui bambini: a che punto siamo?” del 27/11/2004 

Convegno “Residenziale della Scuola di Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini Palazzoli” 5-

6/11/2004; 

Convegno “Prendimi in Affido” 21.10.2005; 

Convegno “L’isola che non c’è” 24.12.2005. 

 “Dal trauma infantile all’età adulta” 14-16 dicembre 2006 (IV congresso nazionale CISMAI); 

Convegno “la consulenza tecnica Sistemico-Relazionale a vent’anni dal Legame disperante 

2008; 

Congresso Nazionale A.I.M.M.F. “Il giusto processo e la protezione del minore” 23-25/10.08; 

Congresso Internazionale della Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e 

Investigative-CRINVE- “Author and victim of crime” 7.03.2010; 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

   

 



  

MADRELINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese Francese 

• Capacità di lettura  scolastica scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 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. 

 Buone competenze relazionali e comunicative, sia nell’ambito lavorativo dove il lavoro di rete 

con altri servizi e in equipe con altri colleghi è necessario nella gestione della casistica; sia in 

ambito extralavorativo (per esempio, per diversi anni ho giocato in una squadra di pallamano 

femminile militante in serie A).  

 

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. 

 Buone competenze organizzative per quanto concerne la definizione e l’implementazione di 

progetti in ambito sociale ed educativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 uso dei programmi Word per Windows, Excell, Internet Explorer, Outlook Express 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

 

PATENTE O PATENTI  A-B, automunito  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’Ordine Psicologi della Regione Lombardia nel 2001 N. 03/6047. 

Psicoterapeuta specializzata presso la Scuola di Terapia Sistemico-Familiare “Mara Selvini 

Palazzoli”. 

Riconosciuta come esperta in Psicologia dell’Età Evolutiva-Counseling psicologico dall’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia 

Iscritta nell’albo dei Consulenti Tecnici come psicologa del Tribunale Ordinario di Brescia 

Giudice onorario per il Tribunale dei Minorenni di Brescia 

 

  Il sottoscritto, ai sensi dell'art.46 DPR 28.12.2000 n.445, dichiara veritiero tutto ciò che viene 

riportato e di essere consapevole delle responsabilità penali e civili a cui va incontro in caso di 

dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immesiata decadenza dei benefici eventualmente 

acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 

      

     Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente   

     normativa in materia di privacy, D.L. 30 giugno 2003 n.196. 
 

 

 

 
 


