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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 e Cognome 
  

Irene Certa 
Telefono  3208304074 

E-mail  info@irenecerta.it 
Partita Iva  02929290845 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  11/2021 – attualmente 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività diagnosi DSA – Equipe n. 257 
Via Lodovico Settala, 10 - Milano 

Tipo di azienda o settore  Libero professionista 
Tipo di impiego  Psicologo e Psicoterapeuta 

Principali mansioni e responsabilità  Inserimento Equipe autorizzate alla prima certificazione ATS MILANO Città Metropolitana 
Territorio Milano e Nord Milano 
 

• Date (da – a)  01/01/2019 – attualmente 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Attività privata in studio  

Via Lodovico Settala, 10 - Milano 
Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

Tipo di impiego  Psicologo e Psicoterapeuta 
Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica e psicoterapia rivolti all’adulto, sostegno alla funzione genitoriale, 

consulenza e sostegno al percorso di crescita di bambini e adolescenti, trattamento 
riabilitativo DSA, metodo di studio ecc.. 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2021 a maggio 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Sociale Tempo per l’infanzia  

Via Bechi, 9 – 20126 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Screening DSA 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presentazione del progetto agli insegnanti ed ai genitori, somministrazione di una batteria 
testale per lo screening per disturbi specifici dell’apprendimento presso le III classi della 
scuola ICS Italo Calvino di Milano, correzione dei dati, stesura di una relazione per bambino, 
restituzione agli insegnanti ed ai genitori. 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2020 a settembre 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Sociale Tempo per l’infanzia  

Via Bechi, 9 – 20126 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Screening  DSA  

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presentazione del progetto “NODI, presidi di sostegno all’apprendimento” di screening 
intervento per disturbi specifici dell’apprendimento agli insegnanti ed ai genitori, 
somministrazione di una batteria testale per lo screening per disturbi specifici 
dell’apprendimento presso le II classi delle scuole ICS Italo Calvino ICS Ciresola, ICS Casa del 
Sole di Milano, correzione dei dati, stesura di una relazione per bambino, restituzione agli 
insegnanti ed ai genitori, gruppi di potenziamento estivi. 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2018 a maggio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Sociale Tempo per l’infanzia 

Via Bechi, 9 - 20126 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Screening DSA  

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presentazione del progetto di screening per disturbi specifici dell’apprendimento, agli 
insegnanti ed ai genitori, somministrazione di una batteria testale per lo screening per 
disturbi specifici dell’apprendimento presso le I e II classi della scuola ICS Buzzati di Milano, 
correzione dei dati, stesura di una relazione per bambino, restituzione agli insegnanti ed ai 
genitori. 
 

• Date (da – a)  01/10/2018 – attualmente 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Sociale Tempo per l’infanzia - Apprendere facile 2 

Via Bechi, 9 - Milano 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Tutor DSA 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 Seguo bambini e ragazzi con disturbo specifico dell’apprendimento nello svolgimento dei 

compiti scolastici al fine di costruire un metodo di studio efficace che valorizzi le loro abilità 
personali. Durante questo percorso incontro le famiglie, gli insegnanti e il personale che ha in 

carico il minore. 

https://www.irenecerta.it/
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• Date (da – a)  12/03/2018 – 30/06/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Spazio Iris 

Via Giulio Tarra, 5 – 20124 Milano 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Screening DSA  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Screening per disturbi specifici dell’apprendimento presso le I e II classi delle scuole del 

comune di Milano. Somministrazione di una batteria, correzione dei dati, stesura di una 
relazione per bambino, restituzione agli insegnanti ed ai genitori. 
 
 

• Date (da – a)  20/06/ 2013 – 20/12/ 2013, 09/09/2014 – 20/11/2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.O. Pediatria e Neonatologia  

Azienda Ospedaliera Giovanni Paolo II di Sciacca  
• Tipo di azienda o settore  Asp 1 di Agrigento 

• Tipo di impiego  Psicologo  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ho effettuato sostegno a bambini (e familiari) affetti da patologia reumatica cronica, diabete 

e disturbi del comportamento alimentare. 
 

• Date   26/04/2012 – 04/10/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizio per Tossicodipendenti Ser.T. (distretto di Sciacca) 

• Tipo di azienda o settore  ASP 1 di Agrigento 
• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Durante questo periodo di volontariato ho somministrato e corretto test per la valutazione 
psicologica degli utenti affetti da dipendenza patologica. Inoltre ho effettuato colloqui e terapie di 
sostegno a pazienti e familiari.  

• Date   16/07/2012 - 26/09/2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  ASP 1 di Agrigento 
• Tipo di impiego  Stage su valutazione Stress-Lavoro correlato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  Ho condotto, in coordinamento con altri colleghi, una valutazione Stress-Lavoro correlato 
all’interno dell’azienda ospedaliera. Successivamente ho elaborato i risultati tramite software, 
ottenendo un quadro sintetico del livello di stress presente in azienda.  
 

• Date (da – a)  15/03/2011 - 09/09/2011 (500 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Basilea Simona, Via Marchese di Villabianca n. 101, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale “La Rondine” 
• Tipo di impiego  Tirocinio post-laurea (laurea magistrale) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ho supportato l’organizzazione di attività ed eventi concentrati nell'ambito dei servizi alla 
persona, realizzando, all'interno di contesti socio-culturali particolarmente deprivati e 
svantaggiati, progetti mirati ad offrire supporto, assistenza, educazione e formazione. Durante 

il periodo estivo inoltre ho anche affiancato gli educatori nelle attività del centro aggregativo.  
 

• Date (da – a)  25/10/2010 - 01/12/2010 (100 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Grafato Antonella, Via Rosa Bianca n. 19, Ribera (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità alloggio per minori OASI (ONLUS) 
• Tipo di impiego  Tirocinio pre-laurea (laurea magistrale) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ho collaborato con gli educatori nella gestione quotidiana degli utenti, affiancando i minori 
nello svolgimento di attività educative (compiti), ricreative (giochi e altre attività) e 
formative(riunioni).  
 

• Date (da – a)  26/11/2007 -28/04/2008 (500 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura- SPDC (distretto di Sciacca). 

• Tipo di azienda o settore  ASP 1 di Agrigento 
• Tipo di impiego  Tirocinio pre-laurea (laurea triennale) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Durante questa esperienza ho affiancato lo psicologo nella somministrazione e nella 
correzione di test, nei colloqui psicodiagnostici e di sostegno. Ho partecipato a riunioni 
d’equipe al fine di poter tracciare una linea di conduzione terapeutica univoca e coerente per 

ogni singolo caso. 
ISTRUZIONE 

•  Date   02/2012   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
•Qualifica conseguita 

 Università degli Studi di Palermo 
 
Abilitazione alla Professione di Psicologo 
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 Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia (albo A) n. d’ordine 20136 
 

•Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2011 
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 
Università degli Studi di Palermo 
 

• Date  2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche della Personalità e delle Relazioni d’Aiuto  

Università degli Studi di Palermo 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Diploma di Maturità Scientifica PNI Bilingue - Liceo Scientifico E. Fermi – Sciacca  

                                                 
                                         FORMAZIONE 
 

Date   Dal 30/03/2019 al 30/04/2019 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso on line - Potenziamento della dislessia e della disortografia del Dott. Gianluca Lo Presti 

 

Date   12/2018 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Obiettivo Psicologia – Milano 

Lavorare come Psicologo del Benessere: tecniche di rilassamento, tecniche induttive e 
immaginative 
 

Date   11/2017  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Tolman 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale 
   

Date   Dal 03/06/2017 al 11/11/2017  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Master in diagnosi e trattamento Disturbi Specifici dell'Apprendimento (140 ore)- 

“Conoscenza testistica di I e II livello per la valutazione e la diagnosi DSA” 
Associazione Spazio Iris di Milano  

   
Date   09/2021     

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 EMDR – II Livello  
EMDR Italia, Milano 

   
• Date   A.A. 2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master Universitario di II livello in “Valutazione Psicologica”  
Università degli studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Esperto in valutazione psicologica 
 

• Date   09/07/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Forges Soc. Coop. 

Palermo 
• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità modulo C Sistema di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro per la 

valutazione del rischio Stress-Lavoro correlate 
 

• Date   14/03/2012 - 10/10/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso Interregionale di Alta Formazione in “Management Delle Risorse Umane E Strategie Di 

Valutazione Stress-Lavoro Correlato In Azienda” - Forges Soc. Coop. - Palermo 
   

• Date  12/09/2011 - 16/09/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 One Week Training in Ricerca e Selezione del Personale in grande azienda - Alta Scuola di 

Formazione Bachelor – Milano 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
. 

  

Ambito clinico 
Clinica e psicoterapia di orientamento cognitivo-comportamentale. 
Diagnosi e valutazione psicologica in vari ambiti di assessment, in particolare dei bambini ed 
adolescenti vittime di maltrattamento e abuso. 
Esperienza di colloqui e terapie di sostegno a pazienti e familiari. 
Esperienza di conduzione di colloqui anamnestici e somministrazione e scoring dei test 
maggiormente utilizzati per la diagnosi: MMPI-2; CBA.20; WISC- III e WAIS-R; F.A.T., T.A.T., 
test grafici, Rorschach. 
Ottima conoscenza ed utilizzo degli strumenti di valutazione e trattamento per i disturbi 
specifici dell’ apprendimento e altri disturbi del neurosviluppo. 
Ottima conoscenza ed uso dei software didattici Anastasis 
 

Ambito organizzazione del lavoro 
Rapporti tra le strategie aziendali, le strutture organizzative e le politiche di gestione delle RU. 
Prevenzione aziendale e promozione e mantenimento del benessere all’interno dell’azienda. 
Analisi e valutazione dei principali fattori di rischio stress-lavoro correlato. 

https://www.irenecerta.it/
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Criteri di ricerca e selezione del personale e degli strumenti psicodiagnostici per la gestione 
delle RU.  
Esperienza di convocazione e selezione dei candidati e stesura del dossier. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 

  
Capacità di svolgere efficacemente attività articolate e con diverse tipologie di utenti. Ottime 
capacità di lavorare in gruppo e di collaborazione sviluppate nei continui confronti con 
l’equipe di lavoro. Massima serietà nel rispetto degli orari e dei colleghi. Buone capacità di 
problem solving 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE COMUNICATIVE 
 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE E 

INFORMATICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
 

PARTECIPAZIONE AD ALTRE ATTIVITÀ 

FORMATIVE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ottima capacità empatica e di assertività. Ottime qualità relazionali sviluppate dal continuo 
confronto con diverse tipologie di utenti e di professioni differenti dalla mia. 
 

Discreta conoscenza del francese - Conseguito Diplome d’Etudes en Langue Française (DELF) 
1er Degré                                                                                                                                 2003 
 

Discreta conoscenza dell’inglese - Conseguito Trinity College Spoken English for Speakers of 
Other Language (ESOL) Certificate Grade 3                                                                        2000 
 

Buon utilizzo del sistema operativo Windows e del pacchetto Office 
Certificato dalla Patente Europea del Computer ECDL                                                     2004                                                                     
 

Certificato Eccellenze In Digitale - Google                                                                          2017 
 

Certificato ECDL  IT-Security                                                                                                 2017 
Livello Specialised         
 
Ottima conoscenza ed uso dei software didattici Anastasis 
 
Ottime capacità di acquisizione di competenze specifiche ed apprendimento di nuove 
tecnologie.                                                                                               
 

S. Certa, A. Marchica, I. Certa (2014) “ECDL - La Patente Europea del Computer”, Melqart 
Communication 
 

 
Patente di guida B 
Spiccato interesse per internet e le nuove tecnologie digitali (smartphone, tablet, e-reader 
ecc ecc) e internet e social network. Hobby: lettura, fotografia. 
 
 
24/01/2021 “Aspetti emotivi e psicologici nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento: 
protocollo di intervento con EMDR” - Associazione EMDR Italia 
 

04/07/2020 “Comprendere le dinamiche di attaccamento nel ciclo di vita: strumenti di 
valutazione, intervento e applicazioni cliniche” - Associazione EMDR Italia 
 

26/06/2020 “Potenziare e intervenire sulla scrittura (anche online)” - ANASTASIS Soc. Coop. 
Sociale 
 

30/05/2020 “Lockdown e disturbi alimentari EMDR al tempo del Covid 19”- Associazione 
EMDR Italia 
 

16/05/2020 “La resilienza e dalla gravidanza alla genitorialità EMDR al tempo del Covid 19”- 
Associazione EMDR Italia 
 

02/05/2020 “Covid-19: esiti di una pandemia su bambini, adolescenti e coppie” - Associazione 
EMDR Italia 
 

25/04/2020 “Psicologia dell’emergenza ed EMDR ai tempi del Coronavirus” – Associazione 
EMDR Italia 
 

10/04/2020 “COVID-19: Quali strategie per le professioni sanitarie?” – Spazio Iris n. 7,8 E.C.M. 
 

04/04/2020 “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e 
contrasto” - Istituto Superiore di Sanità n. 20,8 E.C.M 
 

04/04/2020 “EMDR e il supporto al personale sanitario ai tempi del covid-19” - Associazione 
EMDR Italia 
 

25/03/2020 “Il lutto ai tempi del coronavirus” - Ordine degli Psicologi della Lombardia 
 

17/03/2020 “Indicazioni e suggerimenti per un trattamento efficace dei DSA con strumenti 
online” – ANASTASIS Soc. Coop. Sociale  
 

14/06/2019 “Tecniche e strategie per affrontare le difficoltà di attenzione e di 
comportamento in bambini e ragazzi DSA” - ANASTASIS Soc. Coop. Sociale  

https://www.irenecerta.it/
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Milano, 03/02/2022  

 

10/04/2018 “Il ritiro sociale in adolescenza: inquadramento del fenomeno e trattamento” - 
Ordine degli Psicologi della Lombardia 
 

10/04/2018 “DSA: Il ruolo dello Psicologo e le opportunità professionali” – Ordine degli 
Psicologi della Lombardia  
 

02/03/2018 “Content marketing: strategie di comunicazione con i social media ed i blog” - 
Ordine degli Psicologi della Lombardia n. 8 E.C.M. 
 

04/09/2014 “Autismo: La diagnosi precoce. Il ruolo degli operatori del nido” – Azienda 
Sanitaria Provinciale di Agrigento 
 

09/07/2012 “Corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, modulo C” – 
Forges in convenzione con il sindacato U.G.L. di Trapani. 
 

27/04/2009 “Il fenomeno criminale tra criminologia, psicologia e giurisprudenza (20 ore)” – 
Università degli Studi di Palermo 
 

27/02/2009 “Soggettività e intersoggettività: nuove prospettive dalle neuroscienze (16 ore)” – 
Università degli Studi di Palermo 
 

15/12/2004 “Seminario di studi Kom.batAIDS04, approcci e tecniche alla comunicazione 
sociale” – Università degli Studi di Palermo 
 

19/02/2004 “I giovani e la professionalità tecnologica 1“ -  Istituto professionale per i servizi 
alberghieri e della ristorazione “Sen. G. Molinari” – Sciacca (AG) 
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