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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ATZORI  FRANCESCA  

Indirizzo di residenza  5, Via Marconi, 20080, Zibido San Giacomo (MI), Italia 

Domicilio Fiscale  14/c, Via Marconi, 20080, Zibido San Giacomo (MI), Italia 

E-mail  benessereinmente@gmail.com 

Sito Web  www.benessereinmente.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  19  NOVEMBRE  1978 

 

PROFESSIONE  PSICOLOGA  

Iscrizione all’ Ordine degli Psicologi della Lombardia n. 03/11031 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Gennaio 2014 – attualmente  

• Datore di lavoro  ASIPP Associazione Scientifica Italiana di Psicologia Perinatale  

• Tipo di settore  Associazione scientifico-culturale e professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Socia fondatrice e membro del Consiglio Direttivo: attività di volontariato per la gestione 

dell’associazione. 

Professionista psicologa: sostegno alla genitorialità e formazione per professionisti e operatori 

dell’area perinatale.  
 

• Date   Gennaio 2012 – attualmente 

• Indirizzo del luogo di lavoro  Studio di Psicologia – Benessere in Mente – Via Marconi 14/c – 20080 Zibido San Giacomo (MI) 

• Tipo di settore  Libera professione 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  consulenza e sostegno in gravidanza e nei primi anni di vita del bambino; home visiting dopo il 

parto e nel puerperio; consulenza online; incontri di gruppo per donne in gravidanza e con 

bambini piccoli; consulenza e sostegno alla genitorialità; consulenza e sostegno per bambini, 

adolescenti e giovani; laboratori di rilassamento per bambini e genitori; tecniche di rilassamento 

e gestione dello stress per giovani e adulti. 

 

• Date   15 maggio 2015 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione di “Bambini, a tavola! Come vivere serenamente l’ora dei pasti con i 

propri figli” un incontro per i genitori sull’educazione alimentare dei bambini, presso la scuola 

dell’infanzia Cesare Longhi di Pieve Emanuele (MI). 

 

• Date   7 e 21 marzo 2015  

• Datore di lavoro  APL Associazione Psicologi della Lombardia  

• Tipo di impiego  Docente  
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• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di due docenze all’interno della prima edizione del Master in Fisiologia e Psicologia 

Perinatale©, organizzato da APL in collaborazione con ASIPP, presso Spazio Sugus, via Dal 

Verme 4, Milano. 

Docenze: “Elementi di psicologia perinatale” e “Neuroscienze dello sviluppo affettivo: 

attaccamento e regolazione”.  
 

• Date   Settembre/Ottobre 2014   

• Datore di lavoro  Asilo Nido “Il Pianeta dei Bambini” di Viale Monza 42, Milano. 

• Tipo di impiego  Coordinatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporto nido-famiglia, coordinamento psicopedagogico e organizzativo. 

 

• Date   26 novembre 2013  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione di un incontro esperienziale di gruppo per genitori sul rilassamento 

per bambini, presso la scuola dell’infanzia Cesare Longhi di Pieve Emanuele (MI). 
 

• Date   Aprile – giugno 2013  

• Datore di lavoro  Buen Vivir – Milano 

• Tipo di settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione di “Mamme in zona”: percorso di promozione della salute per 

mamme in gravidanza e con bambini piccoli, presso lo Spazio Sugus di Via Dal Verme 4, 

Milano.  
 

• Date   16 aprile 2013 

• Tipo di settore  Libera professione 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e co-conduzione di “Rabbia e aggressività nei bambini 0-3 anni”: incontro di 

gruppo per educatrici e genitori presso l’asilo nido di Via Anselmo Da Baggio 64, Milano. 
 

• Date   Aprile 2013 

• Datore di lavoro  CE.SVI.P. Lombardia  

• Tipo di settore  Società Cooperativa 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e co-conduzione del Corso di Formazione in “Educazione all’immagine” per 

educatrici presso l’asilo nido “Alla ricerca di Nemo”, Via Ada Negri 2, Trivolzio (PV). 
 

• Date   7 settembre 2012 

• Datore di lavoro  3F – Binasco (MI) 

• Tipo di settore  Associazione Sportiva Dilettantistica 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e co-conduzione della conferenza  “Benessere e Sport: star bene con il corpo per 

stare bene con la mente” presso il Centro Civico di Binasco (MI). 
  

• Date   20 giugno 2012 

• Datore di lavoro  Buen Vivir – Milano  

• Tipo di settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e co-conduzione del workshop esperienziale “Come far fronte allo stress: 

esperienze di mindfulness e rilassamento” presso Spazio Sugus, via Dal Verme 4, Milano. 
 

• Date   19 maggio 2012 

• Datore di lavoro  A Ruota Libera – Pavia 

• Tipo di settore  Associazione di Promozione Sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ ATZORI, Francesca] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  “Disegniamo le emozioni”: laboratorio psicoeducativo per sperimentare, riflettere e confrontarsi 

sull’espressione delle emozioni attraverso il disegno (per bambini dai 3 ai 7 anni) nell’ambito del 

Bambinfestival 2012 di Pavia. 
 

• Date   13 maggio 2012 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento all’interno del seminario “La psicologia per una cultura di Pace” in occasione del MIP5 

(Maggio di Informazione Psicologica) presso Spazio Sugus, via Dal Verme 4, Milano. 

 

• Date   Maggio 2012 – Giugno 2013 

• Datore di lavoro  Buen Vivir – Milano  

• Tipo di settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione, progettazione e conduzione di iniziative negli ambiti della Psicologia Perinatale e 

della Psicologia del Benessere.  
 

• Date   Maggio 2012 – Maggio 2013  

• Datore di lavoro  3F – Binasco  

• Tipo di settore  Associazione Sportiva Dilettantistica 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione, progettazione e conduzione di incontri e percorsi nell’area della Psicologia del 

Benessere. 
 

• Date   14 aprile 2012 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione di un incontro di gruppo per genitori dal titolo “Rilassamento per 

bambini” presso lo Studio di Psicologia – Benessere in Mente, a Zibido San Giacomo (MI). 

 

• Date   16 settembre 2011 

• Datore di lavoro  Società Cooperativa Sociale Xenìa Onlus – Via Vespri Siciliani 34 – 20146 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Docente   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione di un corso di formazione per baby-sitter nell’ambito del progetto 

“Una tata di qualità”.  I contenuti dell’incontro sono stati: lo sviluppo del bambino, le proposte di 

gioco, i momenti di cura (cambio, pranzo, sonno) nella fascia d’età 0-3 anni. 

 

• Date   Maggio 2010 – Dicembre 2011 

• Datore di lavoro  Form-Aupi (sezione formativa di AUPI, Associazione Unitaria Psicologi Italiani) 

• Tipo di impiego  Psicologa volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione di progetti di Prevenzione e Sicurezza Stradale nelle Scuole di ogni ordine e 

grado, in collaborazione con Form-AUPI, sezione formativa di AUPI (Associazione Unitaria 

Psicologi Italiani). Contatti con le amministrazioni locali per promuovere l’attività sul territorio 

pavese e sud-ovest di Milano.  

 

• Date   Ottobre 2007 – Dicembre 2012  

• Datore di lavoro  Società Cooperativa Sociale Xenìa Onlus – Via Vespri Siciliani 34 – 20146 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice d’infanzia presso gli asili nido comunali di Assago (MI) 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione dello sviluppo cognitivo ed affettivo di bambini da 0 a 3 anni, attraverso momenti 

di cura e di gioco. 

 

• Date   Giugno/Luglio 2007  

• Datore di lavoro  Il Pianeta Azzurro di Corsico (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice di sostegno  
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• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di attività ludico-ricreative e attività di sostegno, presso i Centri Estivi delle 

scuole elementari del Comune di Milano. 

 

• Date   Aprile/Giugno 2007  

• Datore di lavoro   F.A.T.A. ONLUS – Famiglie Temporanea Accoglienza di Cesano Boscone (MI) 

• Tipo di impiego  Educatrice in comunità famiglia per minori 

• Principali mansioni e responsabilità  Andare a prendere i bambini all’uscita da scuola e accompagnarli in Comunità famiglia; gestire 

e coordinare lo “spazio compiti”; coinvolgere i bambini nelle attività ludiche e ricreative; 

perseguire un obiettivo educativo attraverso le varie attività; riaccompagnare i bambini presso 

le proprie abitazioni a fine giornata.  

 

• Date   Dal 1997 al 2007 

• Tipo di impiego  Aiuto compiti e ripetizioni, bibliotecaria, segretaria, hostess di cassa, impiegata, operaia, 

promotrice, baby-sitter. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   15 Novembre 2014 

• Istituto di istruzione o formazione  ASIPP Associazione Scientifica Italiana di Psicologia Perinatale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Nuovi scenari di genitorialità: aspetti psicologici, medici ed etici di fronte alla 

procreazione medicalmente assistita”. Relatori: dott. Roberto Biggiogera; dott.ssa Maria Luisa 

Gennari; dott. Pier Luigi Righetti.  

• Qualifica conseguita  Partecipazione  

 

• Date   24 Settembre 2014 

• Istituto di istruzione o formazione  ASIPP Associazione Scientifica Italiana di Psicologia Perinatale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Bambino e società: le basi biologiche degli affetti”. Incontro con la dott.ssa Giuliana Mieli presso 

l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, a Milano. 

• Qualifica conseguita  Partecipazione  

 

• Date   9-10-23-24 Giugno 2012 

• Istituto di istruzione o formazione  APL – Associazione Psicologi Lombardia (VA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fisiologia e Psicologia di gravidanza e parto, allattamento, sonno infantile. Cure prossimali. 

Indicazioni OMS. Comunicazione efficace con il bambino (la dimensione affettiva). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione “Fisiologia e Psicologia Perinatale”. 
Esperta di Fisiologia e Psicologia Perinatale.  

(Docenti: Dott.ssa Alessandra Bortolotti, psicologa e Dott.ssa Laura Castellarin, ostetrica). 
 

• Date   10 Febbraio 2012 

• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’incontro: “Il punto sulla valutazione del rischio stress lavoro 

correlato: opportunità e criticità”. 

 

• Date   14 Novembre 2011 

• Istituto di istruzione o formazione  Regione Lombardia in collaborazione con Eupolis Lombardia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione all’evento: “1° Giornata Regionale della Sicurezza Stradale”. 

 

• Date   11 Giugno 2011 

• Istituto di istruzione o formazione  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dipartimento di Psicologia. Unità di ricerca in 

Psicologia del Traffico. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Confronto tra psicologi e figure professionali del settore. Relazioni tra sicurezza e veicoli-

infrastrutture. Molteplici azioni politiche-formative per potenziare la sicurezza dei fruitori della 

strada. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno: “In-sicurezza stradale. Psicologia del traffico e 

sinergie interdisciplinari”. 

 

• Date   Aprile – Maggio 2011 
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• Istituto di istruzione o formazione  Associazione Terapie Naturali di Binasco (MI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dallo scarabocchio al disegno – Significato psicologico del disegno – Disegno test della figura 

umana – Disegno test dell’albero – Uso e interpretazione dei colori nel disegno – Test dei colori 

di Luscher – Fiabe dei colori – Disegno test della famiglia – Disegno test della famiglia di animali 

– Fiabe delle famiglie. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al Corso di Formazione “Interpretazione del Disegno Infantile”  

(Docente: Dott.ssa Paola Federici). 

 

• Date   28 Aprile 2011 

• Istituto di istruzione o formazione  Regione Lombardia – ASL Milano 1 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento per Operatori degli Asili Nido 

“Promozione del latte materno al nido”. 
 

• Date   12  e 18 Aprile 2011 

• Istituto di istruzione o formazione  Form-Aupi, sezione formativa di AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Osservazione, a scopo di apprendimento, di attività psicologiche nell’ambito della Psicologia del 

Traffico. In particolare, attività di presenziazione ai progetti realizzati nelle Scuole Secondarie di 

Primo Grado di Giussago e Marcignago (PV). 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo in Psicologia del Traffico. 

 

• Date   26 Marzo 2011 

• Istituto di istruzione o formazione  Associazione “Parole che curano” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Confronto tra varie tematiche inerenti la sicurezza stradale: incidenti stradali, percezione del 

rischio, educazione e sicurezza stradale nelle scuole, ecc. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno: “Dal codice stradale al codice etico. Dalle buone 

intenzioni alle buone prassi”. 

 

• Date   24 Febbraio  e  3 Marzo 2011 

• Istituto di istruzione o formazione  Form-Aupi, sezione formativa di AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Osservazione, a scopo di apprendimento, di attività psicologiche nell’ambito della Psicologia del 

Traffico. In particolare, attività di presenziazione ai progetti realizzati nelle Scuole Primarie di 

Tremezzo, Ossuccio e Lenno (CO). 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo in Psicologia del Traffico. 

 

• Date   4 e 5 Febbraio 2011 

• Istituto di istruzione o formazione  Form-AUPI, sezione formativa di AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conducenti anziani: fattori di rischio. Modelli di intervento e loro efficacia.  

Conducenti giovani e neopatentati: fattori di rischio. 

• Qualifica conseguita  Primo Modulo del Corso Base in Psicologia del Traffico (Docente: Max Dorfer). 

 

• Date   Gennaio – Febbraio 2011 

• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il processo progettuale: lavoro di gruppo in aula e a distanza, tramite la piattaforma di lavoro 

OPL 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Modulo Avanzato “La progettazione sociale ed i bandi di 

finanziamento” (Docenti: Giorgio Sordelli e Angelo Compare). 

 

• Date   Novembre – Dicembre 2010 

• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informazioni sulla progettazione sociale; conoscenza di elementi teorici e metodologici di 

progettazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso Base “La progettazione sociale ed i bandi di 

finanziamento” (Docente: Giorgio Sordelli). 
 

• Date   27 Novembre 2010 

• Istituto di istruzione o formazione  Form-AUPI, sezione formativa di AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze sul rischio stradale e sulla psicologia della sicurezza. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza all’evento formativo “Psicologia del Traffico in azione: dalla teoria 

alla pratica” (Docente: Giovanni Cavadi). 
 

• Date   23 e 24 Ottobre 2010 

• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze teoriche su come pensa la Rete. Apprendimento della capacità di creare un sito 

professionale sulla piattaforma gratuita Wordpress e di gestirne gli aggiornamenti nel tempo. 

• Qualifica conseguita  Ho partecipato al corso “Lo psicologo nella rete. Come aprire uno spazio web e perché” 

(Docente: Massimo Giuliani). 
 

• Date   22 Ottobre 2010 

• Istituto di istruzione o formazione  Form-AUPI, sezione formativa di AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo dello psicologo nei programmi di riabilitazione. Un’esperienza francese. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza all’evento formativo “Seminario per psicologi: la patente a punti” 

(Docente: François D’Onghia). 
 

• Date   12 Marzo 2010 

• Istituto di istruzione o formazione  Form-AUPI, sezione formativa di AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informazioni sulla Psicologia del Traffico e possibili interventi sul territorio. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al seminario “La psicologia del traffico: modelli di intervento nelle 

regioni italiane”  (Docenti: Max Dorfer e Giovanbattista Tiengo). 
 

• Date   Dal 19 Luglio 2007 e attualmente 

• Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) 

• Qualifica conseguita  Titolo Professionale di Psicologo. Iscrizione nella sezione A dell’Albo Professionale 

dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia con il numero 03/11031. 

 

• Date   Seconda sessione 2006 (da Novembre 2006 a Febbraio 2007) 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l'Abilitazione all'Esercizio della Professione di Psicologo (prova scritta 

teorica, prova scritta pratica, prova orale). 

• Qualifica conseguita  Attestato di Abilitazione all’Esercizio della Professione di Psicologo. 

 

• Date)  A.A. 2005/2006 (da Maggio 2006 a Novembre 2006) 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aree tematiche: psicologia dell’adolescenza, le competenze del counselor, i contesti del 

counseling. Tirocinio nell’ambito del progetto “Cultura del rischio ed etica del limite” 

(somministrazione di questionari sulla percezione del rischio in adolescenza presso un liceo 

scientifico di Pavia). Relazione finale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento in "Counseling per l'adolescente: 

percorsi di intervento".  
 

• Date   Dal 15 Settembre 2005 al 14 Settembre 2006 

• Istituto di istruzione o formazione  Azienda Sanitaria Locale della provincia di Pavia (ASL di Pavia) Viale Indipendenza 3 - 27100 

Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Osservazione, a scopo di apprendimento, di attività psicologiche nelle seguenti aree:  

- Psicologia dello Sviluppo (primo semestre presso il Consultorio di Pavia) 

- Psicologia Clinica (secondo semestre presso il Consultorio di Certosa di Pavia).  

In particolare, attività di presenziazione a: colloqui, corsi di preparazione al parto (PPO), 

interventi di educazione sanitaria, accoglienza, somministrazione di test.  

Osservazione nelle scuole. 

Incontri formativi per i tirocinanti in psicologia. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio pratico post-lauream annuale per laureati in Psicologia. 
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• Date   A.A. 1999/2000 - A.A. 2004/2005 

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Psicologia, 

vecchio ordinamento (Ante D.M. 509 / 99).   

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Psicologia. Indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione 

(Voto: 100/110). 

 

• Date   A.A. 1992/1993 - A.A. 1996/1997 

• Istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico Statale "Torquato Taramelli", Via Mascheroni 51/53 - 27100 Pavia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica  (Voto: 49/60). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRA LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buona capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è stata 

indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con varie modalità orarie. Buone capacità 

comunicative e relazionali. Disponibilità ad aiutare gli altri, capacità di ascolto attivo, empatia e 

osservazione. Capacità di insegnare.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con gli utenti. Capacità 

di coordinare e gestire insieme ad altre persone un’attività lavorativa. Senso dell’organizzazione. 

Attitudine alla gestione di progetti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Capacità e competenze psicologiche: conduzione di colloqui psicologici, conduzione e gestione 

di gruppi, progettazione e conduzione di attività negli ambiti della psicologia perinatale e del 

benessere; somministrazione e interpretazione di test carta-matita. 

Capacità e competenze informatiche: Applicazioni Microsoft Office (Excel, Outlook, 

PowerPoint, Publisher, Word); navigazione in Internet; creazione di siti web sulla piattaforma 

gratuita Wordpress.   

Altre capacità e competenze tecniche: utilizzo di programmi gestionali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Capacità di dipingere. Capacità di disegnare ed illustrare. Conoscenza base di tecnica 

fotografica. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nell’agosto 2009, mi sono recata a L’Aquila in qualità di volontaria, a prestare la  mia opera per 

funzioni di supporto e sostegno alla popolazione del campo di Piazza D’Armi, in seguito al 

terremoto avvenuto nell’aprile 2009. 

 

   

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 

Dott.ssa Francesca Atzori 

 


