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Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

COVA ALESSANDRA
VIA MOSCOVA 46/9 20121 MILANO
039 349 8668811
039 02 6555203
alessandracova@yahoo.it
italiana
22/09/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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2018 – PSICOLOGA LIBERO PROFESSIONISTA SPECIALIZZATA IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO,
PSICOLOGIA CLINICA DELLO SPORT, DSA, BES
Presso il proprio studio

Libero professionista
Psicologa clinica
2009 – 2015 insegnante matematica
Istituto Saletti via Varese 18, Milano
Scuola non paritaria
Libero professionista
docente
2007 collaborazione con AIPPS (Associazione internazionale di psicologia e psicoanalisi dello
sport) esperta psicologia clinica e età evolutiva
AIPPS via Paolo Uccello 4 20148 Milano
Associazione onlus di assistenza sanitaria
Libero professionista – segreteria scientifica
Segreteria scientifica, collaborazione a progetti per il superamento del disagio, partecipazione a
convegni per diffondere il modello AIPPS, collaborazione con il Provveditorato agli Studi su
progetti volti al superamento del disagio e alla diffusione della Psicologia Clinica dello Sport
(workshop c/ Ettore Conti, giornate di In-Formazione).
Responsabile Ludoteca dello Sport©
2003 perito grafologico forense
Me stesso

Perito grafologico
Perito grafologio in ambito forense,iscritto nell’Albo dei Periti e dei CTU del Tribunale di Milano
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responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003 docente grafoanalisi
Scuola Crotti viale Marche 35 Milano
Scuola di grafonalisi
Libero professionista , docente della scuola Crotti
docente
1983 – 2003 analista informatico
Allianz corso Italia 22, Milano
Assicurazione
Contratto a tempo indeterminato
Analista di progetto, formatore aziendale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Marzo 2018 - Iscritta Ordine Psicologi Lombardia n. 20276

Settembre 2016 – Marzo 2017 - tirocinio professionalizzante per esame di stato

2016 – laurea magistrale in Psicologia Clinica
Università Guglielmo Marconi Roma
Psicologia clinica, psicologia dell’età evolutiva, disturbi cognitivi età evolutiva, psicologia
dinamica, psicologia giuridica
Dottore magistrale in Psicologia

2010 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università Statale di Trieste
Psicologia clinica, psicologia dell’età evolutiva
Laurea triennale

2000 Diploma di perito grafotecnico
Scuola di Grafologia Crotti Milano
Perizia su scritture
diploma

1982 Diploma di grafoanalista
Scuola di grafoanalisi Crotti Milano
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Esame delle grafie,esame dei disegni, rieducazione alla scrittura
diploma

1982 Laurea in Matematica
Università Statale di Milano
Pensiero matematico, applicazioni del pensiero matematico nel campo informatico, cibernetica,
logica
Laurea magistrale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

LAVORARE CON ALTRE PERSONE IN AMBIENTI COMPLESSI, CAPACITA’ DI UTILIZZARE
LA COMUNICAZIONE NELLE SITUAZIONI DI LAVORO, CAPACITA’ DI MOTIVARE AL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

COORDNAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO, TENERE PRESENTAZIONI A CONVEGNI, PIANIFICARE PROGETTI

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

UTILIZZO COMPUTER E DEI PRINCIPALI PROGRAMMI OFFICE.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

FOTOGRAFIA, DISEGNO

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

SCHERMA, YOGA, VELA

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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B
Dr. Giovanni Lodetti , d.ssa Evi Crotti

ELENCO CONVEGNI
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