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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

11/01/2013–alla data attuale Psicologa per Assistenza domiciliare e Formatrice per il personale sanitario
MedServices, Milano (Italia) 

All'interno dell'Assistenza domiciliare faccio colloqui di sostegno ai Caregivers e stimolazione cognitiva 
ai pazienti con decadimento cognitivo

Come formatrice tengo corsi sulle competenze trasversali degli operatori sanitari quali: 
comunicazione, motivazione, lavorare in equipe, umanizzazione delle cure

05/08/2014–alla data attuale Psicologa
Residenza Anziani Arzaga, Milano (Italia) 

Conduco uno spazio Alzheimer con interventi individuali o a piccoli gruppi soprattutto con attività 
occupazionali

01/11/2013–30/04/2014 Educatrice
RSA Il Naviglio, Milano (Italia) 

01/04/2008–30/10/2013 Psicologa del lavoro, Mediatrice Familiare, Formatrice

01/05/2006–30/03/2008 Senior Consultant Ufficio Selezione e Sviluppo
Zurich Insurance Company S.A., Milano (Italia) 

01/07/1996–30/04/2006 Psicologa del lavoro ambito selezione e Formazione del personale presso 
prestigiose Società di consulenza Aziendale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

10/1988–14/02/1996 Laurea magistrale in Psicologia
Università Statale, Padova (Italia) 

Master in Mediazione familiare

Master in Mediazione Civile e Commerciale

Master in Programmazione NeuroLinguistica livello Pratictioner

Master in Tecniche d'intervento psicologico nel lavoro con l'anziano

COMPETENZE PERSONALI  
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 Curriculum vitae  Frazzi Sara 

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali e comunicative maturate durante tutto il mio percorso di studi e 
lavorativo

Competenze organizzative e 
gestionali

Buone competenze organizzative acquisite durante gli anni di lavoro dove mi è sempre stato richiesto 
di essere presente su più progetti contemporaneamente

Competenze professionali Ottima padronanza delle tecniche di selezione e formazione del personale, nonché l'utilizzo di test. 
attualmente buona conoscenza della Psicologia Geriatrica in particolar modo delle demenze, 
diagnostica e riabilitazione

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente autonomo Utente base Utente base Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003

1/3/2016

Sara Frazzi
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