
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marta Fossati

Indirizzo  n. 36, Via Rose di Sotto, C.A.P. 25126, Brescia, Italia

Cellulare  +39 

Codice Fiscale  FSSMRT78H58B157P    

Partita Iva  02869970984

E-mail e sito internet  dott.fossati@gmail.com

marta.fossati.992@psypec.it

Nazionalità  italiana

Data di nascita  18/06/1978

 

Iscritta nella sezione 
8554 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

2003 – tutt’oggi 
 
 
 
 
 

Settembre 2003 - tutt’oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 giugno 2019 
 
 
 
 

17 maggio 2019 
 
 
 
 

10-11 maggio 2019 
(Rimini-Italia) 

 
 
 

 Attività privata di psicologa psicoterapeuta: 
psicoanalitica individuale/coppia/familiare, supervisione ad operatori della relazione d’aiuto, 
organizzazione di percorsi
tematiche dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e della costruzione dell’accettazione 
di sé
 
Formatrice

 
Relatrice nel convegno 
l’intervento dal titolo 
politici di collettivi stranieri e indagini italiane fuori dalla cornice dell’eteronormatività. 
teatro
 
Relatrice all’interno del Festival della Cultura Psicologica di Brescia, nella conferenza Ri
i destini. 
Presso Sala delle Danze, M
Provincia di Brescia.

Formatrice nel 3° CONVEGNO INTERNAZIONALE
adolescenti oggi tra disagi e opportunità, 
sessuale: la sfid
Palacongressi di Rimini.

C U R R I C U L U M  V I T A E  

M A R T A  F O S S A T I  
 

 
 

Marta Fossati 

n. 36, Via Rose di Sotto, C.A.P. 25126, Brescia, Italia 

+39 339-6582631   

FSSMRT78H58B157P     

02869970984 

dott.fossati@gmail.comwww.psicoterapeuta-brescia.it 

marta.fossati.992@psypec.it 

italiana 

18/06/1978 

Iscritta nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine della Lombardia con il numero 03 / 
8554 con il titolo professionale di Psicologa (dal 19 Gennaio 2005) e 

Attività privata di psicologa psicoterapeuta: consulenza psicologica, psicoterapia 
psicoanalitica individuale/coppia/familiare, supervisione ad operatori della relazione d’aiuto, 
organizzazione di percorsi formativi e conduzione di gruppi di accoglienza e di autoaiuto sulle 
tematiche dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e della costruzione dell’accettazione 
di sé 

Formatrice presso l’Azienda Speciale C.F.P. Zanardelli di Brescia: 

- docente di Comunicazione e Relazione nei corsi di estetica e acconciatura 
conducendo percorsi di Educazione all’Affettività 

- dal settembre 2010 conferito incarico per i progetti di promozione della salute e 
sostegno alle abilità di base (life skills) in adolescenza: 
Unplugged e Progetto Ri-Conosciamoci in collaborazione con l’ATS di Brescia

- docente in Psicologia nel corso serale di specializzazione per Estetista (fino al 2008). 

Relatrice nel convegno Sessualità e Disabilità,  patrocinato dalla Provincia di Brescia,  
l’intervento dal titolo La sessualità nelle persone con diversità funzionale. Progetti culturali e 
politici di collettivi stranieri e indagini italiane fuori dalla cornice dell’eteronormatività. 
teatro S. Carlino di Brescia. 

Relatrice all’interno del Festival della Cultura Psicologica di Brescia, nella conferenza Ri
i destini. Giovani tra presente e futuri possibili. Scenari di affettività, sessualità e intercultura. 
Presso Sala delle Danze, MO.CA., Brescia. Festival patrocinato da
Provincia di Brescia. 

Formatrice nel 3° CONVEGNO INTERNAZIONALE della 
adolescenti oggi tra disagi e opportunità, gestisce il simposio 
sessuale: la sfida per costruire una comunità inclusiva per ogni adolescente
Palacongressi di Rimini. 
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dell’Albo professionale dell’Ordine della Lombardia con il numero 03 / 
(dal 19 Gennaio 2005) e Psicoterapeuta (2009) 

consulenza psicologica, psicoterapia 
psicoanalitica individuale/coppia/familiare, supervisione ad operatori della relazione d’aiuto, 

formativi e conduzione di gruppi di accoglienza e di autoaiuto sulle 
tematiche dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e della costruzione dell’accettazione 

di Brescia:  

Comunicazione e Relazione nei corsi di estetica e acconciatura 

dal settembre 2010 conferito incarico per i progetti di promozione della salute e 
sostegno alle abilità di base (life skills) in adolescenza: Peer Education,Progetto 

in collaborazione con l’ATS di Brescia 

docente in Psicologia nel corso serale di specializzazione per Estetista (fino al 2008).  

patrocinato dalla Provincia di Brescia,  con 
La sessualità nelle persone con diversità funzionale. Progetti culturali e 

politici di collettivi stranieri e indagini italiane fuori dalla cornice dell’eteronormatività. Presso il 

Relatrice all’interno del Festival della Cultura Psicologica di Brescia, nella conferenza Ri-scrivere 
Giovani tra presente e futuri possibili. Scenari di affettività, sessualità e intercultura. 

atrocinato da ENPAP, OPL, Comune e 

della Erickson Supereroi Fragili, 
gestisce il simposio Identità di genere e orientamento 

a per costruire una comunità inclusiva per ogni adolescente. Presso il 

mailto:dott.fossati@gmail.com
http://www.psicoterapeuta-brescia.it/
https://eventi.erickson.it/supereroi-fragili-2019/session-detail/1096/14-identit-di-genere-e-orientamento-sessuale-la-sfida-per-costruire-una-comunit-inclusiva-per-ogni-adolescente
https://eventi.erickson.it/supereroi-fragili-2019/session-detail/1096/14-identit-di-genere-e-orientamento-sessuale-la-sfida-per-costruire-una-comunit-inclusiva-per-ogni-adolescente


 

28 marzo 2019 
 
 
 
 

10 marzo 2019 
 
 
 
 
 

Ottobre-dicembre 2018 
 
 
 

16 maggio 2017 
 
 
 
 

14 gennaio 2017 
 
 
 

23 ottobre 2015 
 
 

5-10 maggio 2014 
 
 
 
 

9 gennaio 2014 
 
 

4 ottobre 2013 
 
 
 

19 ottobre 2012 
 
 
 

1 ottobre 2012 
 
 
 

30 novembre 2012 
 
 

5 maggio 2012 
 

Formatrice dell’ incontro di formazione per genitori ed insegnanti dal titolo
“felici e imperfetti”… so
comprensorio  e dal Comune di Rodengo Saiano,
Rodengo Saiano

Relatrice nella conferenza 
e sfide ancora
di Cedegolo. Conferenza organizzata dalla Commissione Cittadina per le Pari Opportunità del 
Comune di Darfo Boario Terme e dell’associazione Equanime.

Formatrice nel corso per insegnanti 
diversità di genere e di orientamento affettivo
Corso patrocinato dalla Provincia di Brescia.

Relatrice nel convegno 
capaci di vederla e attivarci? 
Consultorio Familiare Onlus, con l’adesione di Casa delle Donne di Brescia e Commissione P
Opportunità del Comune di Brescia.

Organizzatrice e relatrice nel convegno del Festival della Cultura Psicologica 
intersex: il coraggio per dirlo. Esperienze, studi e pubblicazioni. 
Brescia.

Relatrice nell’inco
presso

Formatrice all’interno della Learning Week 
Progetto del Centro di Formazione Professi
e disabilità, finanziato dalla Comunità Europea.

Relatrice nell’incontro
Luna” della Provincia di Milano, organizzato da AltraPsicologia.

Relatrice nell’evento 
omoaffettivo
Lesbian

Relatrice nel Festival della Cultura Psicologica di Brescia dell’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia con l’intervento dal titolo 
libertà che spaventa

Moderatrice nella tavola rotonda sul tema 
prescrittiva per genitori e figli

Relatrice nel dibattito seguito alla proiezione del film documentario 
organizzato a Boario Terme dalla Rete antiomofobia, Associazione Culturale Angolazione.

Coordinatrice del dibattito finale del progetto 
Desenzano.

C U R R I C U L U M  V I T A E  

M A R T A  F O S S A T I  
 

 
 

Formatrice dell’ incontro di formazione per genitori ed insegnanti dal titolo
“felici e imperfetti”… so-stare in cammino con mio figlio tra mille sfide
comprensorio  e dal Comune di Rodengo Saiano, presso Sala Consiliare Scuola Primaria 
Rodengo Saiano 

Relatrice nella conferenza I tabù al femminile. Riflessione condivisa sulla sessualità. Conquiste 
e sfide ancora aperte nelle varie fasi della vita, dall’infanzia alla maturità. 
di Cedegolo. Conferenza organizzata dalla Commissione Cittadina per le Pari Opportunità del 
Comune di Darfo Boario Terme e dell’associazione Equanime. 

Formatrice nel corso per insegnanti La scuola di fronte alla sfida dell’uguaglianza e delle 
diversità di genere e di orientamento affettivo-sessuale. Presso il Liceo De Andrè di Brescia. 
Corso patrocinato dalla Provincia di Brescia. 

Relatrice nel convegno Riflessioni su violenza di genere e omonegatività. La violenza c’è: siamo 
capaci di vederla e attivarci? Presso la Nuova Libreria Rinascita, Brescia. Organizzato dal 
Consultorio Familiare Onlus, con l’adesione di Casa delle Donne di Brescia e Commissione P
Opportunità del Comune di Brescia. 

Organizzatrice e relatrice nel convegno del Festival della Cultura Psicologica 
intersex: il coraggio per dirlo. Esperienze, studi e pubblicazioni. 
Brescia. 

Relatrice nell’incontro-dibattito per conoscere e vivere consapevoli 
presso Sala Buozzi, Via Folonari, 20 Brescia. 

Formatrice all’interno della Learning Week Io…l’espressione più profonda di me 
Progetto del Centro di Formazione Professionale Zanardelli di Brescia sull’incontro tra diversità 
e disabilità, finanziato dalla Comunità Europea. 

Relatrice nell’incontro-proiezione-dibattito sul tema dell’omogenitorialità
Luna” della Provincia di Milano, organizzato da AltraPsicologia.

Relatrice nell’evento  Pazienti impreviste. L’accoglienza di pazienti con orientamento 
omoaffettivo nelle relazioni di aiuto psicologico presso OPL di Milano (evento interno al Festival 
Lesbian & queer cultural harassment) 

Relatrice nel Festival della Cultura Psicologica di Brescia dell’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia con l’intervento dal titolo Superare l’invenzione dei generi maschile e femminile. La 
libertà che spaventa. 

Moderatrice nella tavola rotonda sul tema Omosessualità e famiglia. Rischio di inappropriatezza 
prescrittiva per genitori e figli presso l’Ordine degli Psicologi della Lombardi

Relatrice nel dibattito seguito alla proiezione del film documentario 
organizzato a Boario Terme dalla Rete antiomofobia, Associazione Culturale Angolazione.

Coordinatrice del dibattito finale del progetto Educazione alla diversità
Desenzano. 
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Formatrice dell’ incontro di formazione per genitori ed insegnanti dal titoloIstruzioni per crescere 
ra mille sfide, organizzato dall’istituto 

presso Sala Consiliare Scuola Primaria – 

al femminile. Riflessione condivisa sulla sessualità. Conquiste 
aperte nelle varie fasi della vita, dall’infanzia alla maturità. Presso Casa Panzerini 

di Cedegolo. Conferenza organizzata dalla Commissione Cittadina per le Pari Opportunità del 
 

La scuola di fronte alla sfida dell’uguaglianza e delle 
Presso il Liceo De Andrè di Brescia. 

Riflessioni su violenza di genere e omonegatività. La violenza c’è: siamo 
Presso la Nuova Libreria Rinascita, Brescia. Organizzato dal 

Consultorio Familiare Onlus, con l’adesione di Casa delle Donne di Brescia e Commissione Pari 

Organizzatrice e relatrice nel convegno del Festival della Cultura Psicologica Da ermafrodita a 
intersex: il coraggio per dirlo. Esperienze, studi e pubblicazioni. Auditorium Santa Giulia, 

dibattito per conoscere e vivere consapevoli Ma che GENDER di paura! , 

Io…l’espressione più profonda di me a Cevo (BS). 
onale Zanardelli di Brescia sull’incontro tra diversità 

omogenitorialità presso spazio “Sole e 
Luna” della Provincia di Milano, organizzato da AltraPsicologia. 

Pazienti impreviste. L’accoglienza di pazienti con orientamento 
presso OPL di Milano (evento interno al Festival 

Relatrice nel Festival della Cultura Psicologica di Brescia dell’Ordine degli Psicologi della 
Superare l’invenzione dei generi maschile e femminile. La 

Omosessualità e famiglia. Rischio di inappropriatezza 
presso l’Ordine degli Psicologi della Lombardia sede di Milano. 

Relatrice nel dibattito seguito alla proiezione del film documentario Due volte genitori. Evento 
organizzato a Boario Terme dalla Rete antiomofobia, Associazione Culturale Angolazione. 

Educazione alla diversità del Liceo G.Bagatta di 

http://www.altrapsicologia.com/lombardia/evento/nessuno-ripari-i-miei-genitori-film-incontro/
http://www.duevoltegenitori.com/


 

27 settembre 2011 
 
 
 

1 giugno 2011 
 
 
 

22 gennaio 2011 
 
 

Marzo 2006 – Giugno 2011 
 
 

Luglio 2008 – Dicembre 2010 
 
 

Settembre 2005 – Giugno2009 
 

Settembre 2005-Giugno2008 
 
 
 

Gennaio 2005 – Gennaio 2007 
 
 
 
 

Giugno 2005 – Agosto 2006 
 
 

Giugno 2005 – Dicembre 2006 
 
 

 Coordina la tavola rotonda sul tema:
lesbiche: costruire un’alleanza terapeutica
Aires, 75, Milano.

Relatrice nel Festival della cultura psicologica OPL 
l’intervento dal titolo 
accettazione di sé e dell’altr* 
 
Organizzatrice e relatrice del convegno 
l’orientamento sessuale e le psicoterapie

Psicologa
Finalità di prevenire disagio e dispersione scolastica.
 
Consulente psicologa  per il Servizio Disagio Adulto e disabilitàdel Comune di 
Settore Servizi Sociali. 
 
Attività di 
 
Formatrice con la Cooperativa Sociale LA RETE, presso il C.F.P. G. Zanardelli nel 
L.23/99.Interventi a sostegno dell’attività 
arginare l’abbandono scolastico
 
Psicologa
ed accompagnamento educativo agli adulti in difficoltà. Attività realizz
operatori sui singoli casi; colloqui psicologici con utenti; incontri di sostegno all’inserimento 
lavorativo con gruppi di utenti.
 
Educatrice nella comunità per minori il Picchio Rosso, Cooperativa Sociale La Vela, Via S. 
Francesco 2,
 
Psicologa
(ausiliarie socio assistenziali) domiciliari di Brescia e Sarezzo.

Maggio 2003 – Giugno 2005 
 
 

Febbraio 2004 – Giugno 2004 
 

 Educatrice 
Nave (BS).
 
Docenza all’internodel progetto ORIENTAPER per l’Istituto di Formazione della Confcooperative 
Lombardia Irecoop, BS. I  destinatari dell’iniziativa erano alliev
superiori Sraffa e Golgi. Il tema individuato: la Conoscenza del proprio territorio.

Marzo 2003 – Marzo 2004 
 
 

 Tirocinio post laurea obbligatorio presso l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Centro 
S. Giovanni di Dio 
psichiatria. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

15-17 Febbraio 2019 
(Milano, Italia) 

 
1 Agosto 2016 
(Milano, Italia) 

 
8 Giugno 2009  
(Milano, Italia) 

 
Febbraio 2003 
(Milano, Italia) 

 Certificate of attendance
Training, Centro di ricerche e studi in psicotraumatologia CRSP, EMDR Europe.
 
Diploma de español
esame sostenuto presso la sede del Cervantes a Milano.
 
Diploma di Specializzazione 
specializzazione in Psicoterapia Psicanalitica
 
Laurea quinquennale in 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tesi sperimentale dal titolo: 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

M A R T A  F O S S A T I  
 

 
 

Coordina la tavola rotonda sul tema: Consulenza psicologica e psicoterapia con pazienti 
lesbiche: costruire un’alleanza terapeutica presso Ordine Psicologi Lombardia, Corso Buenos 
Aires, 75, Milano. 

Relatrice nel Festival della cultura psicologica OPL Chi ha paura della paura?
l’intervento dal titolo Oltre la paura: scoprirsi-scoprire lesbiche o gay tra desiderio diffico
accettazione di sé e dell’altr*  presso l’Aula Magna dell’Istituto Sraffa, Brescia.

Organizzatrice e relatrice del convegno De-generi(s). Riflessioni critiche sull’identità di genere, 
l’orientamento sessuale e le psicoterapie (Brescia, Museo di Scienze)

 
Psicologa del Centro di AscoltoSasso nell’acqua presso il C.F.P. Giuseppe Zanardelli, BS. 
Finalità di prevenire disagio e dispersione scolastica. 

Consulente psicologa  per il Servizio Disagio Adulto e disabilitàdel Comune di 
Settore Servizi Sociali.  

Attività di psicoterapeuta (tirocinante) presso il Centro Psico Sociale di Concesio

Formatrice con la Cooperativa Sociale LA RETE, presso il C.F.P. G. Zanardelli nel 
L.23/99.Interventi a sostegno dell’attività formativa finalizzati alla prevenzione al disagio e ad 
arginare l’abbandono scolastico. 

Psicologa nel progetto Sportelli in Rete per la Cooperativa sociale La Rete, Brescia. Sostegno 
ed accompagnamento educativo agli adulti in difficoltà. Attività realizz
operatori sui singoli casi; colloqui psicologici con utenti; incontri di sostegno all’inserimento 
lavorativo con gruppi di utenti. 

Educatrice nella comunità per minori il Picchio Rosso, Cooperativa Sociale La Vela, Via S. 
Francesco 2, Nave (Brescia). 

Psicologa con la Cooperativa Polieko, BS, con l’incarico di 
(ausiliarie socio assistenziali) domiciliari di Brescia e Sarezzo. 

Educatrice professionale domiciliare nel Comune di Brescia con la cooperativa Sociale La Vela, 
Nave (BS). 

Docenza all’internodel progetto ORIENTAPER per l’Istituto di Formazione della Confcooperative 
Lombardia Irecoop, BS. I  destinatari dell’iniziativa erano alliev
superiori Sraffa e Golgi. Il tema individuato: la Conoscenza del proprio territorio.

Tirocinio post laurea obbligatorio presso l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Centro 
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli di Brescia. Aree: Psicologia clinica e Psicologia sociale in 

psichiatria.  

Certificate of attendance Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR 
Training, Centro di ricerche e studi in psicotraumatologia CRSP, EMDR Europe.

Diploma de español como lengua extranjera DELE NIVEL B2
esame sostenuto presso la sede del Cervantes a Milano. 

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia conferito dalla 
specializzazione in Psicoterapia Psicanalitica IL RUOLO TERAPEUTICO con sede in Milano.

Laurea quinquennale in Psicologia sociale e dello sviluppo
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tesi sperimentale dal titolo: 
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Consulenza psicologica e psicoterapia con pazienti 
presso Ordine Psicologi Lombardia, Corso Buenos 

Chi ha paura della paura? a Brescia con 
scoprire lesbiche o gay tra desiderio difficoltà e 

presso l’Aula Magna dell’Istituto Sraffa, Brescia. 

generi(s). Riflessioni critiche sull’identità di genere, 
(Brescia, Museo di Scienze) 

presso il C.F.P. Giuseppe Zanardelli, BS. 

Consulente psicologa  per il Servizio Disagio Adulto e disabilitàdel Comune di Brescia, 

Centro Psico Sociale di Concesio 

Formatrice con la Cooperativa Sociale LA RETE, presso il C.F.P. G. Zanardelli nel PROGETTO 
formativa finalizzati alla prevenzione al disagio e ad 

nel progetto Sportelli in Rete per la Cooperativa sociale La Rete, Brescia. Sostegno 
ed accompagnamento educativo agli adulti in difficoltà. Attività realizzata: consulenza agli 
operatori sui singoli casi; colloqui psicologici con utenti; incontri di sostegno all’inserimento 

Educatrice nella comunità per minori il Picchio Rosso, Cooperativa Sociale La Vela, Via S. 

con la Cooperativa Polieko, BS, con l’incarico di supervisore al gruppo di A.S.A. 
 

professionale domiciliare nel Comune di Brescia con la cooperativa Sociale La Vela, 

Docenza all’internodel progetto ORIENTAPER per l’Istituto di Formazione della Confcooperative 
Lombardia Irecoop, BS. I  destinatari dell’iniziativa erano allievi disabili frequentanti gli istituti 
superiori Sraffa e Golgi. Il tema individuato: la Conoscenza del proprio territorio. 

Tirocinio post laurea obbligatorio presso l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Centro 
Fatebenefratelli di Brescia. Aree: Psicologia clinica e Psicologia sociale in 

Desensitization and Reprocessing EMDR Level I 
Training, Centro di ricerche e studi in psicotraumatologia CRSP, EMDR Europe. 

DELE NIVEL B2, Istituto Cervantes, España, 

conferito dalla scuola quadriennale di 
IL RUOLO TERAPEUTICO con sede in Milano. 

Psicologia sociale e dello sviluppo con punti 110LODE/110, presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tesi sperimentale dal titolo: Il disagio 



 

 
 
 

3 – 4 Novembre 2018 
(Pratovecchio, Italia) 

 
6 Settembre 2018 

 
 

4 Settembre 2018 
 
 
 

Set 2016 – Maggio 2017 
(Italia) 

 
28 Novembre 2016 

(Brescia, Italia) 
 

Maggio – Giugno 2016 
(Los Andes, Colombia) 

 
 

9 Novembre 2015 
(Rezzato ,BS, Italia) 

 
 

16  Ottobre 2015 
(Brescia, Italia) 

 
 

Nov 2014 – Giugno 2015 
(Brescia, Italia) 

 
Gennaio -  Dic. 2014 

(Milano, Italia) 
 
 

10 Ottobre 2014 
(Brescia, Italia) 

 
 

25-28 Settembre 2014 
(Ziano di Fiemme,Italia) 

 
 

6 Agosto 2014 
(UniversitatAutònoma de Barcelona, 

Spagna) 
 

2013-2014 
(Brescia,Italia) 

 
12-15 Settembre 2013 

(Ziano di Fiemme,Italia) 
 

25 Maggio 2013 
(Brescia,Italia) 

psicologico nei familiari dei malati terminali oncologici
mezzo presso l’Hospice Domus S
 
Partecipazione al convegno 
Onlus.
 
Partecipazione corso di formazione 
Presso il C.F.P. Zanardelli. Durata: 8 ore. 
 
Partecipazione corso di formazione 
gestione dell’adolescente conflittuale. 
partecipazione.
 
Partecipazione corso di formazione 
dall’Associazione Italiana Dislessia. Attestato di partecipazione e superamento moduli valutativi.
 
Partecipazione all’evento formativo 
Organizzato dall’ATS di Brescia.
 
Certificato Statement of Accomplishment with distinction per il corso coursera
Sexualidad…mucho
durata di 4 settimane e con esame finale.
 
Partecipazione a workshop 
presso Sala Civica Italo Calvino, organizzato da Sistema Bibliotecario Brescia Est e dalla Rete 
Bibliotecaria Bresciana.
 
Partecipazione a giornata formativa 
professionali a confronto 
mondo.
 
Presso il C.F.P. Zanardelli frequenza del corso: 
 
 
Partecipazione al 
paziente) e umanizzazione delle cure 
ore che si concluderà dicembre 2013 (50 crediti ECM).
 
Partecipazione alla giornata f
relazione di cura 
ECM).
 
Partecipazione al seminario residenziale di Psicoanalisi e Filosofia 
bisogno e il desiderio 
Trento.
 
Certificato Statement of Accomplishment with distinction per il corso coursera
Culturales de las
di 4 settimane e con esame finale.
 
Presso il C.F.P. Zanardelli frequenza dei corsi: 
Dipendenti interni. 
 
Partecipazione al seminario residenziale di Psicoanalisi e Filosofia 
epistemologia relazionale 
Trento
 
Partecipazione alla giornata formativa 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

M A R T A  F O S S A T I  
 

 
 

psicologico nei familiari dei malati terminali oncologici. La tesi è frutto di una ricerca di un anno e 
mezzo presso l’Hospice Domus Salutis di Brescia. 

Partecipazione al convegno Tornare ad immaginare, organizzato dalla Fraternità di Romena 
Onlus. 

Partecipazione corso di formazione Gestire la comunicazione 
Presso il C.F.P. Zanardelli. Durata: 8 ore. Attestato di partecipazione.

Partecipazione corso di formazione Approfondimenti pedagogici e problematiche educative. La 
gestione dell’adolescente conflittuale. Presso il C.F.P. Zanardelli. Durata: 8 ore. Attestato di 
partecipazione. 

Partecipazione corso di formazione Dislessia Amica, 
dall’Associazione Italiana Dislessia. Attestato di partecipazione e superamento moduli valutativi.

Partecipazione all’evento formativo IN.Genere: percorsi contro la violenza in
Organizzato dall’ATS di Brescia. 

Certificato Statement of Accomplishment with distinction per il corso coursera
Sexualidad…mucho más que sexo organizzato dall’Universidad de Los Andes, Colombia, della 
durata di 4 settimane e con esame finale. 

rtecipazione a workshop Il lettore infinito, come educare lettori appassionati e competenti
presso Sala Civica Italo Calvino, organizzato da Sistema Bibliotecario Brescia Est e dalla Rete 
Bibliotecaria Bresciana. 

Partecipazione a giornata formativa TRANSCULTURALITÁ Parole e gesti di cura, sguardi 
professionali a confronto presso Sala Luigi Palazzolo, organizzato da Psicologi per i Popoli nel 
mondo. 

Presso il C.F.P. Zanardelli frequenza del corso: Inclusione e disabilità

Partecipazione al Gruppo Terapeuti. Aspetti relazionali(la comunicazione interna, esterna, con 
paziente) e umanizzazione delle cure presso Il Ruolo Terapeutico di Milano della durata di 30 
ore che si concluderà dicembre 2013 (50 crediti ECM). 

Partecipazione alla giornata formativa Lo psicologo transculturale. Strumenti e set
relazione di cura organizzato dal Centro Ellisse e da Psicologi per i Popoli nel mondo (8 crediti 
ECM). 

Partecipazione al seminario residenziale di Psicoanalisi e Filosofia 
bisogno e il desiderio con il filosofo Roberto Mancini, organizzato da Il Ruolo Terapeutico di 
Trento. 

Certificato Statement of Accomplishment with distinction per il corso coursera
Culturales de las Sexualidades organizzato dall’Università Autonoma di Barcellona, della durata 
di 4 settimane e con esame finale. 

Presso il C.F.P. Zanardelli frequenza dei corsi: - Formazione specifica lavoratori Rischio Medio 
Dipendenti interni. – Formazione tecnica all’utilizzo del tablet. 

Partecipazione al seminario residenziale di Psicoanalisi e Filosofia 
epistemologia relazionale con il filosofo Roberto Mancini, organizzato da Il Ruolo Terapeutico di 
Trento 

Partecipazione alla giornata formativa Ricongiungimento familiare e genitorialità a distanza 

4 

. La tesi è frutto di una ricerca di un anno e 

, organizzato dalla Fraternità di Romena 

Gestire la comunicazione verso le famiglie degli allievi. 
Attestato di partecipazione. 

Approfondimenti pedagogici e problematiche educative. La 
Presso il C.F.P. Zanardelli. Durata: 8 ore. Attestato di 

Dislessia Amica, durata 40 ore, organizzato 
dall’Associazione Italiana Dislessia. Attestato di partecipazione e superamento moduli valutativi. 

IN.Genere: percorsi contro la violenza in genere. 

Certificato Statement of Accomplishment with distinction per il corso coursera 
organizzato dall’Universidad de Los Andes, Colombia, della 

Il lettore infinito, come educare lettori appassionati e competenti 
presso Sala Civica Italo Calvino, organizzato da Sistema Bibliotecario Brescia Est e dalla Rete 

ULTURALITÁ Parole e gesti di cura, sguardi 
presso Sala Luigi Palazzolo, organizzato da Psicologi per i Popoli nel 

Inclusione e disabilità 

Gruppo Terapeuti. Aspetti relazionali(la comunicazione interna, esterna, con 
presso Il Ruolo Terapeutico di Milano della durata di 30 

Lo psicologo transculturale. Strumenti e setting per la 
organizzato dal Centro Ellisse e da Psicologi per i Popoli nel mondo (8 crediti 

Partecipazione al seminario residenziale di Psicoanalisi e Filosofia Dialettiche della libertà: il 
con il filosofo Roberto Mancini, organizzato da Il Ruolo Terapeutico di 

Certificato Statement of Accomplishment with distinction per il corso coursera Representaciones 
organizzato dall’Università Autonoma di Barcellona, della durata 

Formazione specifica lavoratori Rischio Medio 

Partecipazione al seminario residenziale di Psicoanalisi e Filosofia Umanesimo critico ed 
con il filosofo Roberto Mancini, organizzato da Il Ruolo Terapeutico di 

ungimento familiare e genitorialità a distanza 



 

 
 

Gennaio -  Dic. 2013 
(Milano, Italia) 

 
13-18 Luglio 2012 

(Lavarone) 
 

19 Giugno 2012 
(Remedello, Italia) 

 
1 Marzo 2012 

(Brescia, Italia) 
 

Gennaio -  Dic. 2012 
(Milano, Italia) 

 
15 Gennaio - 17 Dic. 2011 

(Milano, Italia) 
 

8 Sett., 17 Nov. 2010  
24 Gen, 11 Apr, 24 Mag. 2011 

(Brescia, Italia) 
 
 

9 Gennaio-11 Dicembre 2010 
(Milano, Italia) 

 
10 Settembre-12 Sett. 2010 

(Pugnochiuso, Italia) 
 

2010 
(Brescia, Italia) 

 
 

31 Ottobre-2 Novembre 2008 
(Bonassola, Italia) 

 
25 Maggio-1 Giugno 2008 

(Spetses, Grecia) 
 
 

2008  
(Brescia, Italia) 

 
 

27 Maggio-2 Giugno 2007  
(Spetses, Grecia) 

 
27 Maggio – 3 Giugno 2006 

(Spetses, Grecia) 
 
 

2006 
(Brescia, Italia) 

 
14 Maggio 2005 
(Brescia, Italia) 

organizzato dal Centro Ellisse e da Psicologi per i Popoli nel mondo (8,5 crediti ECM).
 
Partecipazione al 
che si concluderà dicembr
 
Partecipazione al seminario residenziale 
dalla SPI.
 
Giornata formativa per insegnanti sul progetto di prevenzione alla salute 
dall’ASL Brescia, Dip
 
Partecipazione all’evento formativo 
nel bresciano. Dispersione scolastica e politiche per il successo formativo
 
Partecipazione al 
(50 crediti ECM). 
 
Partecipazione al 
(50 crediti ECM). 
 
Giornate formative per i referenti del progetto salute 
nell’ambito del Progetto di Prevenzione 
tra pari svolti in collaborazione con l’ASL di Brescia
degli Abruzzi, 15).
 
Partecipazione al 
 
 
Partecipazione al seminario residenziale del Il Ruolo Terapeutico di Milano 
Teoria
 
Presso il C.F.P. Zanardelli frequenza dei corsi:

Partecipazione al seminario residenziale del Il Ruolo Terapeutico di Genova 
Relatori: Miguel Benasayag e Angelique Del Rey. 
 
Partecipazione al seminario residenzial
lavoro terapeutico
Catania)
 
Partecipazione al ciclo d’incontri 
nascoste in età evolutiva
Infantile Spedali Civili, BS. 
 
Partecipazione al seminario residenziale de Il Ruolo Terapeutico 
culturali e spirituali
 
Partecipazione al seminario residenziale de Il ruolo Terapeutico 
relazione terapeutica attraverso il filo che lega i quattro libri illustrati e proposti alla discussion
comune da alcuni esponenti de Il Ruolo Terapeutico
 
Presso il C.F.P. Zanardelli frequenza del corso 
 
 
Partecipazione al seminario 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

M A R T A  F O S S A T I  
 

 
 

organizzato dal Centro Ellisse e da Psicologi per i Popoli nel mondo (8,5 crediti ECM).

Partecipazione al Corso Terapeuti presso Il Ruolo Terapeutico di Milano della durata di 30 ore 
che si concluderà dicembre 2013 (50 crediti ECM).  

Partecipazione al seminario residenziale Le frontiere della psicoanalisi. Il silenzio
dalla SPI. 

Giornata formativa per insegnanti sul progetto di prevenzione alla salute 
dall’ASL Brescia, Dipartimento Dipendenze. 

Partecipazione all’evento formativo Né scuola né lavoro? Fragilità giovanili e azioni di sostegno 
nel bresciano. Dispersione scolastica e politiche per il successo formativo

Partecipazione al Corso Terapeuti presso Il Ruolo Terapeutico di Milano della durata di 30 ore 
(50 crediti ECM).  

Partecipazione al Corso Terapeuti presso Il Ruolo Terapeutico di Milano della durata di 30 ore 
(50 crediti ECM).  

Giornate formative per i referenti del progetto salute Peer 
nell’ambito del Progetto di Prevenzione Rete dei progetti di partecipazione attiva e di educazione 
tra pari svolti in collaborazione con l’ASL di Brescia presso la sede dell’ASL di BS (Viale Duca 
degli Abruzzi, 15). 

Partecipazione al Corso Terapeuti presso Il Ruolo Terapeutico di Milano della durata di 30 ore.

artecipazione al seminario residenziale del Il Ruolo Terapeutico di Milano 
Teoria. 

Presso il C.F.P. Zanardelli frequenza dei corsi: 

- Il Sistema di Qualità aziendale 

- Sicurezza sul lavoro: D.Lgs. 81/2008 
 

Partecipazione al seminario residenziale del Il Ruolo Terapeutico di Genova 
Relatori: Miguel Benasayag e Angelique Del Rey.  

Partecipazione al seminario residenziale de Il Ruolo Terapeutico 
lavoro terapeutico. Relatore: Pietro Barcellona (ordinario di Filosofia del diritto all’Università di 
Catania) 

Partecipazione al ciclo d’incontri Tra disagio psicologico e disturbo psichiatrico: le em
nascoste in età evolutiva, presso C.F.P. Zanardelli in collaborazione con la Neuropsichiatria 
Infantile Spedali Civili, BS.  

Partecipazione al seminario residenziale de Il Ruolo Terapeutico 
culturali e spirituali. Relatore: Luciano Manicardi (monaco della Comunità di Bose) 

Partecipazione al seminario residenziale de Il ruolo Terapeutico 
relazione terapeutica attraverso il filo che lega i quattro libri illustrati e proposti alla discussion
comune da alcuni esponenti de Il Ruolo Terapeutico 

Presso il C.F.P. Zanardelli frequenza del corso Incaricato al Trattamento dei Dati Personali.

Partecipazione al seminario La Paura dell’infanzia: processi di crescita tra difficoltà educative e 
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organizzato dal Centro Ellisse e da Psicologi per i Popoli nel mondo (8,5 crediti ECM). 

presso Il Ruolo Terapeutico di Milano della durata di 30 ore 

Le frontiere della psicoanalisi. Il silenzio, organizzato 

Giornata formativa per insegnanti sul progetto di prevenzione alla salute Unplugged, organizzato 

Né scuola né lavoro? Fragilità giovanili e azioni di sostegno 
nel bresciano. Dispersione scolastica e politiche per il successo formativo. 

presso Il Ruolo Terapeutico di Milano della durata di 30 ore 

presso Il Ruolo Terapeutico di Milano della durata di 30 ore 

Peer del C.F.P. Zanardelli, previste 
Rete dei progetti di partecipazione attiva e di educazione 

presso la sede dell’ASL di BS (Viale Duca 

presso Il Ruolo Terapeutico di Milano della durata di 30 ore. 

artecipazione al seminario residenziale del Il Ruolo Terapeutico di Milano Clinica, Formazione, 

Partecipazione al seminario residenziale del Il Ruolo Terapeutico di Genova L’elogio del conflitto. 

e de Il Ruolo Terapeutico La riscoperta dell’anima nel 
. Relatore: Pietro Barcellona (ordinario di Filosofia del diritto all’Università di 

Tra disagio psicologico e disturbo psichiatrico: le emergenze 
, presso C.F.P. Zanardelli in collaborazione con la Neuropsichiatria 

Partecipazione al seminario residenziale de Il Ruolo Terapeutico La conoscenza di sé: aspetti 
tore: Luciano Manicardi (monaco della Comunità di Bose)  

Partecipazione al seminario residenziale de Il ruolo Terapeutico Metodo, tecnica, teoria della 
relazione terapeutica attraverso il filo che lega i quattro libri illustrati e proposti alla discussione 

Incaricato al Trattamento dei Dati Personali. 

La Paura dell’infanzia: processi di crescita tra difficoltà educative e 



 

 
 
 
 

12 Marzo 2005 
(Mantova, Italia) 

 
19 Febbraio 2005 

(Brescia, Italia) 
 

Marzo 2004 – Dicembre 2004 
(Brescia, Italia) 

relazioni di cura nella comunità locale 
Studi Pedagogici sulla Vita Matrimoniale e Familiare
Maltrattamento sui Minori
 
Partecipazione al corso rivolto a psicologi s
a Mantova.
 
Partecipazione al seminario 
l’Università Cattolica di Brescia.
 
Frequenza del corso di formazione per operatori sociali 
maltrattamento e abuso
Regione Lombardia.

 
15 e 22 marzo 2004 

(Brescia, Italia) 

  
Partecipazione al Seminario di Formazione 
interrotta
collaborazione con dall’ABA (Associazione per lo studio e la ricerca sull’Anoressia, la Bulimia e 
l’Obesità), presso il 

   
2002 

(Brescia, Italia) 
 Partecipazion

elaborazione
Cura Domus Salutis di Brescia.
 

2002 
(Lugano-Locarno, Svizzera) 

 
 
 

 Presso l’Università Cattolica di Milano, Esperienza pratica guidata di 100 ore nel progetto 
Pollicino, uno spazio inventato per ridare parola al soggetto, padre o madre, nell’istituzione 
carceraria in atto nel Penitenziario di Lugano, e sul 
mediatore per la pratica del diritto/dovere di visita del genitore discontinuo.

2001  
(Milano-Brescia, Italia) 

 
 

Maggio 1999 
(Firenze, Italia) 

 

 E.P.G. del corso di Psicologia dell’educazione di 150 ore sul tema dell’inserimento e 
integrazione degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo italiana e rilevazione del bisogno 
psicoeducativo. 
 
Partecipazione al Workshop nazionale a Firenze 
finanziato dalla Commissione Europea attraverso l’iniziativa Daphne.
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

  

PRIMA LINGUA  Italiana

ALTRE LINGUE  Inglese                 Spagnolo (livello DELE B2)
• Capacità di lettura  Buono                  Ottimo

• Capacità di scrittura  Buono                  Buono
• Cap. di espressione orale  Buono                  Ottimo

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

M A R T A  F O S S A T I  
 

 
 

relazioni di cura nella comunità locale presso l’Università Cattolica di BS, organizzato dal 
Studi Pedagogici sulla Vita Matrimoniale e Familiare e dal 
Maltrattamento sui Minori. 

Partecipazione al corso rivolto a psicologi sul Genogramma familiare
a Mantova. 

Partecipazione al seminario La relazione educativa tradita: famiglia e violenza sui minori
l’Università Cattolica di Brescia. 

Frequenza del corso di formazione per operatori sociali La tutela dei minori in tema di 
maltrattamento e abuso organizzato dalla Coop. Soc. Ninnando, BS, con il patrocinio della 
Regione Lombardia. 

Partecipazione al Seminario di Formazione ANORESSIA E BULIMIA: una 
interrotta organizzato dal Settore Formazione Professionale della Provincia di Brescia in 
collaborazione con dall’ABA (Associazione per lo studio e la ricerca sull’Anoressia, la Bulimia e 
l’Obesità), presso il C.F.P, BS. 

Partecipazione ai seminari La famiglia verso il lutto: strumenti di aiuto e prospettive di 
elaborazione e Prendersi cura dello spirito:quali obiettivi e quali mezzi
Cura Domus Salutis di Brescia. 

Presso l’Università Cattolica di Milano, Esperienza pratica guidata di 100 ore nel progetto 
Pollicino, uno spazio inventato per ridare parola al soggetto, padre o madre, nell’istituzione 
carceraria in atto nel Penitenziario di Lugano, e sul progetto Yo
mediatore per la pratica del diritto/dovere di visita del genitore discontinuo.

E.P.G. del corso di Psicologia dell’educazione di 150 ore sul tema dell’inserimento e 
integrazione degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo italiana e rilevazione del bisogno 
psicoeducativo.  

Partecipazione al Workshop nazionale a Firenze Adolescenza, omosessualità, violenza
finanziato dalla Commissione Europea attraverso l’iniziativa Daphne.

Italiana 
 

Inglese                 Spagnolo (livello DELE B2) 
Buono                  Ottimo 
Buono                  Buono 
Buono                  Ottimo 

 Capacità comunicative sia a livello di relazione duale sia di gruppo
 Capacità di ascolto attivo e di gestione dei conflitti 
 Capacità di stemperare situazioni di tensione anche attraverso strumenti comunicativi 

non verbali quali: la corporeità e il gioco 
 
 Capacità d’individuare le risorse altrui e personali  
 Capacità d’individuare degli obiettivi e gli strumenti per raggiungerli
 Buona gestione del tempo (previsioni attendibili) 
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presso l’Università Cattolica di BS, organizzato dal Centro 
e dal Gruppo Studio e Ricerca 

Genogramma familiare organizzato da Vertici s.r.l. 

La relazione educativa tradita: famiglia e violenza sui minori presso 

La tutela dei minori in tema di 
organizzato dalla Coop. Soc. Ninnando, BS, con il patrocinio della 

ANORESSIA E BULIMIA: una comunicazione 
organizzato dal Settore Formazione Professionale della Provincia di Brescia in 

collaborazione con dall’ABA (Associazione per lo studio e la ricerca sull’Anoressia, la Bulimia e 

La famiglia verso il lutto: strumenti di aiuto e prospettive di 
Prendersi cura dello spirito:quali obiettivi e quali mezzi organizzati dalla Casa di 

Presso l’Università Cattolica di Milano, Esperienza pratica guidata di 100 ore nel progetto 
Pollicino, uno spazio inventato per ridare parola al soggetto, padre o madre, nell’istituzione 

progetto Yo-Yo a Locarno, luogo neutro e 
mediatore per la pratica del diritto/dovere di visita del genitore discontinuo. 

E.P.G. del corso di Psicologia dell’educazione di 150 ore sul tema dell’inserimento e 
integrazione degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo italiana e rilevazione del bisogno 

Adolescenza, omosessualità, violenza 
finanziato dalla Commissione Europea attraverso l’iniziativa Daphne. 

Capacità comunicative sia a livello di relazione duale sia di gruppo 

Capacità di stemperare situazioni di tensione anche attraverso strumenti comunicativi 

Capacità d’individuare degli obiettivi e gli strumenti per raggiungerli 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Conoscenze informatiche:
Buona conoscenza del sistema operativo 
Sufficiente conoscenza 
Utilizzo del mixer maturato nel corso dell’esperienza radiofonica su Radio Onda D’Urto che dal 
2008 prosegue fino ad oggi. Trasmissione settimanale, mixer e speaker.
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Concluso un percorso di psicoterapia individuale con orientamento psicodinamico dal settembre 
2003 al maggio 2007.
In supervisione lavorativa di gruppo permanente (psicoanalitica, Il Ruolo Terapeutico).
In possesso di patente B, 

 
La sottoscritta, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n.445, dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato e di essere con
delle responsabilità penali e civili a cui và in contro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseg
decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera
personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamen
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
 

Data…30/05/2019    
 
 
 
 
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

M A R T A  F O S S A T I  
 

 
 

Conoscenze informatiche: 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e Word.  
Sufficiente conoscenza Excel. 
Utilizzo del mixer maturato nel corso dell’esperienza radiofonica su Radio Onda D’Urto che dal 
2008 prosegue fino ad oggi. Trasmissione settimanale, mixer e speaker.

Concluso un percorso di psicoterapia individuale con orientamento psicodinamico dal settembre 
2003 al maggio 2007. 
In supervisione lavorativa di gruppo permanente (psicoanalitica, Il Ruolo Terapeutico).
In possesso di patente B, automunita. 

La sottoscritta, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n.445, dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato e di essere con
delle responsabilità penali e civili a cui và in contro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseg
decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera. Autorizzo il trattamento dei dati 
personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamen
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

  La Dichiarante 
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Utilizzo del mixer maturato nel corso dell’esperienza radiofonica su Radio Onda D’Urto che dal 
2008 prosegue fino ad oggi. Trasmissione settimanale, mixer e speaker. 

Concluso un percorso di psicoterapia individuale con orientamento psicodinamico dal settembre 

In supervisione lavorativa di gruppo permanente (psicoanalitica, Il Ruolo Terapeutico). 

La sottoscritta, 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 và in contro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata 

. Autorizzo il trattamento dei dati 
personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 


	ESPERIENZA LAVORATIVA



