GLORIA MONTECORBOLI
Curriculum Scientifico e Professionale
Titoli Accademici
·

Maturità Scientifica presso l’istituto G.M. Colombini nel 1999/00

·

Laurea in Scienze del Comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali nel 2003/04

·

Laurea Specialistica in Psicologia dello Sviluppo: contesti educativi, sociali e clinici 2005/06

·

Abilitazione alla professione di Psicologo, marzo 2008

·

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della regione Emilia Romagna dal 23/04/08

·

Specializzazione in Psicoterapia ed Ipnosi Clinica, giugno 2010

·

Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti, settembre 2010

Esperienze professionali
·

Nella stagione invernale 2010-2011 ho collaborato presso l’Accademia di tennis Valvassori
(Bs), per la formazione di un training mentale per gli atleti professionisti

·

Dal 2008 al 2011 collaboro insieme con Comitato Italiano Paraolimpico per il progetto nelle
scuole di Piacenza e Provincia sull’integrazione della disabilità attraverso lo sport

·

Dal 2009-10 partecipo in collaborazione con un equipe multi professionale ad un gruppo di
Formazione-Informazione per le nuove famiglie Affidatarie

·

Nel 2009-10 ho collaboro insieme alla Comunità Educativa “Casa Ulisse” per lo Sportello
d’Ascolto per adolescenti e famiglie e svolgo presso la Comunità gruppi di comunicazione con
gli ospiti

·

Nel 2009 ho collaborato con un gruppo multi professionale per la realizzazione di i MimmaMà
Point , punti allattamento e coccole, dedicati alla mamma ed al proprio bambino, insieme
all’Associazione Italiana per il D.A.I.E.E (Design for all Exchange Europe)

·

Dal 2008 al 2010 presso l’Azienda Sanitaria Locale nel Servizio Tossicodipendenze di
Borgonovo Val Tidone

·

2008-09 ho partecipo insieme ad una equipe multiprofessionale ad un gruppo di
per famiglie Adottive nel loro primo anno adottivo

·

Nel 2008 ho seguito un progetto di Orientamento scolastico in una scuola superiore di Lodi
(Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Bassi”)

·

Dal 2007 al 2009 ho svolto Sostegno scolastico all’interno di progetti strutturati e
Personalizzati per adolescenti multiproblematici

·

2007 collaborazione con L’Associazione dalla Parte dei Bambini per lo sportello
informativo sull’Affido e Sull’Adozione

·

2007presso l’Azienda Sanitaria Locale nel reparto dei Disturbi Cognitivi di Castel Giovanni

·

2007 presso l’Azienda Sanitaria Locale nel servizio di Assistenza Socio-Sanitaria integrata,
Servizio Tutela, Piacenza

·

2007/08 collaborazione con il Centro per le Famiglie di Piacenza, per lo sportello informativo
Punto Affido-Adozione

·

2006/07 svolto Servizio Civile presso l’Associazione “Dalla Parte dei Bambini” Associazione
di famiglie Adottive e Affidatarie di Piacenza

·

2006 presso il C.S.R.P. Centro Studi e Ricerca in Psicotraumatologia di Milano

·

2005 presso “La Ricerca” nell’area della Prevenzione e Formazione

·

2004 presso la colonia estiva della “Casa del Fanciullo” a Carenno (Lecco)

·

2003 presso l’Azienda Sanitaria Locale nel reparto di Pronto Soccorso di Piacenza

·

2002 presso “La Ricerca” nella fase d’accoglienza con i ragazzi tossicodipendenti

Pubblicazioni
·

Stimolazione NeuroSensoriale Polimodale: evoluzione delle tecniche in Odontoiatria
Montecorboli Umberto, Montecorboli Gloria Pubblicato su Virtual Journal of Orthodontics,2005

·

Stimolazione Neurosensoriale Polimodale: Evoluzione delle tecniche ipnotiche in odontoiatria
Pubblicato con il Dott. Umberto Montecorboli sulla Rivista Medica Italiana di Psicoterapia ed
Ipnosi Vol. I, 2006

·

Evoluzione delle tecniche ipnotiche in odontoiatria Pubblicato con il Dott Umberto Montecorboli
sulla Rivista Giornale Odonto Gnatologico n°32 luglio 2007

·

La stimolazione neurosensoriale polimodale (S.N.S.P.) in chirurgia orale Pubblicato con Dr.
Paolo Generali, Dr.Umberto Montecorboli, Dr. Andrea Gervasi, Dr. Gloria Montecorboli, Dr.
Domenico Travaglini, Dr. Francesca Vecci sulla Rivista Giornale Odonto Gnatologico n°35
luglio 2009

Convegni e Corsi di Formazione
·

Corso formativo promosso dal C.T.A. e C.T.M. “Curare l’adozione, modelli di sostegno e
presa in carico dei percorsi adottivi”, aprile 2008

·

Seminari teorico-esperienziali condotti dalla Dott.ssa Angela Sordano :PERCORSI
ADOTTIVI e ROMANZO FAMILIARE tra fiaba e sogno, aprile 2009 e maggio 2009

·

C.T.A. “Il cambiamento delle rappresentazioni mentali dei bambini in adozione: lo Story Stem
Assessment Profile” condotto da Jill Hodges, Senior Research Fellow, Anna Freud Centre
Consultant Child and Adolescent sychotherapist, Great Ormond Street Hospital Honorary
Senior Lecturer, Institute of Child Health, maggio 2009

·

E.M.D.R. Corso del I livello di Eye Movement Desensitization and Processing (Elaborazione e
Desensibilizzazione attraverso il movimento degli occhi), ottobre 2010

·

Seminario sulla fiaba, condotto dalla Dott.ssa Daniela Carissimi, Bologna 2010

·

Corso di formazione “La violenza ed i maltrattamenti contro le donne:riconoscere e
intervenire”aprile 2011

·

Corso di crescita personale attraverso il Mandala: alla ricerca del proprio centro un viaggio tra i
simboli e gli archetipi del nostro inconscio alla ricerca del proprio centro,giugno 2011

·

E.M.D.R. Corso del II livello livello di Eye Movement Desensitization and Processing
(Elaborazione e Desensibilizzazione attraverso il movimento degli occhi), novembre 2011

·

Corso di Formazione on-line sulle Abilità di Counseling promosso dal Centro Studi Erikson,
ottobre-dicembre 2011

·

Nel 2012 Master in FloriterapiaClinica, condotto dal Dott. Paolelli e promosso dalla
Società Italiana di Floriterapia

Esperienze attuali
·

Collaboro dal 2010 con il Centro Medico Diagnostico HTC , Health Tracking Center ovvero
“Centro per il monitoraggio della salute” a Stradella (Pv)

·

Dal 2010 mi occupo di Psicologia delle emergenze ed elaborazione di Traumi complessi

·

Da giugno 2011, collaboro con il Centro per le Famiglie lo sportello di Formazione e
Informazione del Comune di Piacenza

·

Dal 2009 seguo un progetto Psico-rieducativo in un nucleo famigliare multiproblematico per
Conto dell’Associazione Aquilone

·

Seguo a livello privato pazienti con vari disagi bambini, adolescenti ed adulti

·

Particolare predisposizione per i rapporti interpersonali anche, con bambini e adolescenti

·

Interesse per la comunicazione e per le relazioni interpersonali

Interessi

Recapito

Gloria Montecorboli (n. 18/07/82 a Piacenza)
Laureata in Psicologia e in Scienze del Comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali
Psicoterapeuta in Ipnosi Clinica
cell. 334-9831035
P.iva 01532130331
E-mail : gloria@montecorboli.it

www.montecorboli.it

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

