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Psicologa e Psicoterapeuta 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel 
cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi” 

Marcel Proust

Presentazione

Sono una Psicologa clinica e Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico iscritta all’Ordine degli
Psicologi della Lombardia (n. 03/18014).

Nella mia esperienza lavorativa ho potuto conoscere e confrontarmi con differenti realtà, quali la
disabilità, l’assistenza scolastica, l’orientamento professionale. Ciò mi ha permesso di acquisire una
maggior competenza, arricchendo il mio bagaglio sia personale che professionale.

Svolgo attività di consulenza ed orientamento per giovani ed adulti interessati a definire un progetto
professionale: l’obiettivo è promuovere la riflessione e la consapevolezza delle competenze acquisite nei
diversi contesti di vita e le proprie caratteristiche personali.
Come psicoterapeuta ho lavorato principalmente con bambini ed adolescenti che presentavano
problematiche come disturbi d’ansia, attacchi di panico, riportavano difficoltà e fatiche legate alla
scuola, vissuti di insoddisfazione rispetto a sé e alla propria vita.

Credo fortemente che la relazione terapeutica sia un incontro unico ed autentico fra due persone,
immerse in un gioco di scambi dove ciascuno dona e riceve, esplicita i propri sentimenti rimanendo
sempre in ascolto dell’altro.
Nel mio lavoro cerco sempre di lasciarmi stupire, guidandomi dalla curiosità verso l’altro e senza dare
nulla per scontato.

CONTATTI

+39 3482103198
silviabertuletti2@gmail.com

Skype: silvia_bertuletti

COSA OFFRO

∙ Psicoterapia individuale  con 
adolescenti ed adulti

∙ Psicoterapia di coppia
∙ Sostegno alla genitorialità 
∙ Orientamento scolastico
∙ Formazione

SERVIZI AGGIUNTIVI

• Colloqui e psicoterapie online (Skype, ecc)

Esperienze lavorative

Tecnico dei servizi al lavoro presso Azienda Bergamasca Formazione- Centro di Formazione 
Professionale di Albino.

Esperienza di come docente di psicologia nei corsi di formazione per la qualifica professionale  di 
Operatore Socio Sanitario (OSS).

Partecipazione a progetti di educazione affettiva svolta presso alcuni istituti scolastici.

Psicologa presso il Centro Ti Ascolto di Torre Boldone (BG).

Psicologa referente dello sportello antiviolenza presso il Comune di Nembro (BG) per l’associazione Fior 
di Loto.

Educatrice presso Associazione GiochiInCorso, Bergamo.

Educatrice presso la Cooperativa La Ranica Società Cooperativa Sociale (BG).

Formazione

Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica Psicodinamica conseguita presso la scuola Il Ruolo
Terapeutico di Milano.

Corso teorico- tecnico ed esperienziale “I 7 livelli psicosomatici della struttura del carattere” presso Ars
Corporea. Centro di psicoterapia corporea integrata e crescita personale, Bergamo.

Tirocinio di specializzazione presso il Serd - Dipartimento delle dipendenze di Bergamo e il Consultorio
familiare ASST Papa Giovanni XXIII di Villa d’ Almè (BG).

Corso Tutor per DSA presso il Centro per l’Età Evolutiva di Bergamo.

Tirocinio abilitante alla professione di psicologa presso il reparto di Psicologia Clinica dell’ospedale ASST
Papa Giovanni XXIII (BG).

Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia numero 03/18014 con il titolo
professionale di Psicologo.

Master “Attaccamento e relazioni, strumenti psicodiagnostici, valutazione osservativa e applicazioni
cliniche” Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia di Milano.

Laurea magistrale in Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia conseguita presso l’Università 
degli studi di Milano Bicocca.  

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche conseguita presso l’Università degli studi di Milano 
Bicocca.  
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