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INFORMAZIONI
PERSONALI

Marta De Ponte
Psicologa Psicoterapeuta

 Via G. Galilei 5/D, 20813 Bovisio Masciago (MB)

    3471591608     

marta.deponte@gmail.com 

PEC: marta.deponte.459@psypec.it 

Partita Iva: 08615740969

Sesso Femminile | Data di nascita 05/02/1982 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Aprile 2015 a oggi Psicologa Psicoterapeuta libero professionista in studio privato
Studio AmpliaMente (www.studioampliamente.it) – Via Confalonieri 13, 20834 Nova Milanese (MB)

Spazio Essere (www.spazioessere.it) – Via A. D’Aosta 6, Milano

Sostegno psicologico e psicoterapia privata, individuale e di gruppo.

Da Ottobre 2014 a Dicembre
2015

Psicologa Psicoterapeuta parasubordinata
Fondazione Minotauro, Via Omboni 4, Milano

Collaborazione e realizzazione di un progetto di ricerca clinica, conduzione di colloqui di valutazione, 
consultazione e psicoterapia, somministrazione di test, partecipazione a gruppi di discussione di casi, 
raccolta e elaborazione dati, stesura di documenti di ricerca.

Attività o settore: Ricerca Psicologica 

Da Nov. 2013 a Marzo 2014
Da Nov. 2014 a Dic. 2014

Psicologa Psicoterapeuta parasubordinata
Ministero della Giustizia c/o Casa Circondariale Torre del Gallo – Via Vigentina, Pavia (PV)

Co-conduttrice psicologa di un gruppo di psicoterapia breve c/o reparto protetti.

Attività o settore: Carcere 

Da Settembre 2014 a oggi Collaboratrice esterna parasubordinata – assistenza alla progettazione, 
svolgimento e verifica del programma di sostegno all'interno della scuola 
secondaria di primo grado
Scuola Civica Paritaria A. Manzoni, piazza XXV Aprile, Milano.

Educatrice all’interno della classe a sostegno di alunni con DSA e altri disturbi specifici dello sviluppo.

Attività o settore: Scuola secondaria di primo grado.

Da Settembre 2015 a oggi Collaboratrice parasubordinata – operatore tecnico dell'assistenza
Aldia Cooperativa Sociale, via Ferrini 2, Pavia – c/o Scuola dell'infanzia e primaria privata paritaria 
“Nuova Educazione”, Via Pace 10, Milano.

▪ Assistenza educativa a minori e minori con disabilità inseriti presso la scuola
▪ Colloqui con genitori ed equipe terapeutica
▪ Responsabile e coordinatrice degli insegnanti di sostegno all'interno della scuola primaria e 

dell'infanzia
▪ Elaborazione ed erogazione di percorsi all'affettività nelle classi della Scuola Primaria

Attività o settore: Scuola dell’infanzia e primaria.
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Da Settembre 2007 a giugno
2015

Collaboratrice parasubordinata – assistenza alla progettazione, svolgimento e 
verifica del programma di sostegno all'interno della scuola primaria
Scuola dell'infanzia e primaria privata paritaria “Nuova Educazione”, Società Cooperativa e Impresa 
sociale Onlus -  Via Pace 10, Milano.

▪ Educatrice all'interno della classe 
▪ Colloqui con genitori ed equipe terapeutica
▪ Responsabile e coordinatrice degli insegnanti di sostegno all'interno della scuola primaria e 

dell'infanzia
▪ Elaborazione ed erogazione di percorsi all'affettività nelle classi della Scuola Primaria

Attività o settore: Scuola dell’infanzia e primaria.

Luglio 2008 Educatrice
Icaro 2000, Via Maffi, Sesto San Giovanni (MI)

Educatrice in centri estivi, presso la scuola dell’infanzia Tonale di Sesto San Giovanni (MI)

Attività o settore: Scuola dell’infanzia.

Da 2002 a 2005 Receptionist
Archivio di Stato, Via Senato, Milano

Receptionist per mostre d’arte di diversi artisti contemporanei.

Attività o settore: Spazi adibiti a mostre d’arte

Da 2002 a 2003 Interviste
Società di ricerche di mercato Eurisko, Milano

Interviste a singoli per ricerche di mercato.

Da 2001 a 2004 Correttore di bozze e traduzione testi
Società Globe, Spoleto

Correzione di bozze e traduzione di testi dall’inglese all’italiano.

Giugno 2001 Educatrice
Scuola dell’infanzia The Humpty Dumpty Club, Via Casoretto 8, Milano

Educatrice in colonia estiva a Bardonecchia per bambini di età tra i 3 e i 7 anni.

Attività o settore: Scuola dell’infazia.
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ESPERIENZA DI
TIROCINIO

Da Gennaio 2013 a Sett. 2013 Psicologa – tirocinante specializzanda in Psicoterapia Psicoanalitica 
dell'adolescente e del giovane adulto Arpad Minotauro
Casa Circondariale San Vittore, Piazza Filangieri 2, Milano

▪ Partecipante e osservatrice delle attività educative e riabilitative presso il reparto “La Nave” all'interno
del carcere San Vittore.
▪ Coconduttrice e osservatore dei gruppi di psicoterapia proposti dal carcere.
▪ sostegno psicologico individuale agli utenti del reparto.
▪ consultazioni psicodiagnostiche e sostegno psicologico a giovani adulti, di età compresa tra i 18 e i 

25 anni.

Attività o settore: Carcere

Da Settembre 2008 a Giugno
2012

Psicologa – tirocinante specializzanda in Psicoterapia Psicoanalitica 
dell'adolescente e del giovane adulto Arpad Minotauro
Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Azianda Ospedaliera  Istituti 
Clinici di Perfezionamento (Mi) – UONPIA di Sesto San Giovanni, Via Boccaccio 249 – responsabile: 
Dott.ssa Anna Tagliavini.

▪ Partecipazione alle riunioni d'equipe.
▪ consultazione diagnostica a utenti del reparto – bambini e adolescenti.
▪ somministrazione di test: Youth Self Report, Thematic Apperception Test, Wechsler Intelligence 

Scale for Children IV, Test del Disegno, Matrici di Raven.
▪ percorsi di sostegno psicologico soprattutto ad adolescenti.
▪ supporto alla genitorialità alla famiglia in consultazione.
Attività o settore: UONPIA – servizio di diagnosi e cura di bambini e adolescenti (0-18) con disagio psichiatrico, 
psicologico, scolastico e socio-ambientale.

Da Settembre 2006 a Giugno
2007

Tirocinio postlauream – Università degli studi Milano Bicocca
Cooperativa Onlus “ASSIA” per diversamente abili – Via Unica Bolgiano 2, San Donato Milanese (MI)

▪ Partecipazione ad un progetto “Conoscere per capire e per operare. Un progetto psicodiagnostica
per i diversamente abili”.
▪ Somministrazione a utenti disabili di test atti a valutare le caratteristiche e i disagi psicologici degli 

individui.
▪ Progettazione di interventi differenziati rispondenti ai bisogni degli utenti.
▪ Lezioni sul tema dell’ansia a una classe quinta dell’istituto superiore Virgilio di Milano.

Attività o settore: Cooperativa ONLUS diurna e notturna per diversamente abili.

VOLONTARIATO

Da Gennaio 2014 a Giugno 2015 VOLONTARIATO presso C.C. San Vittore – Piazza Filangieri 2, Milano
Casa Circondariale San Vittore, Piazza Filangieri 2, Milano

▪ Partecipante e osservatrice delle attività educative e riabilitative presso il reparto “La Nave” all'interno
del carcere San Vittore
▪ Coconduttrice e osservatore dei gruppi di psicoterapia proposti dal carcere
▪ sostegno psicologico individuale agli utenti del reparto
▪ consultazioni psicodiagnostiche e sostegno psicologico a giovani adulti, di età compresa tra i 18 e i 

25 anni.

Attività o settore: Carcere.
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Da Dicembre 2012 a oggi PSICOLOGA VOLONTARIA
Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Azianda Ospedaliera  Istituti 
Clinici di Perfezionamento (Mi) – UONPIA di Sesto San Giovanni, Via Boccaccio 249 – responsabile: 
Dott.ssa Anna Tagliavini.

▪ Partecipazione alle riunioni d'equipe.
▪ consultazione diagnostica a utenti del reparto – bambini e adolescenti.
▪ somministrazione di test: Youth Self Report, Thematic Apperception Test, Wechsler Intelligence 

Scale for Children IV, Test del Disegno, Matrici di Raven.
▪ percorsi di sostegno psicologico soprattutto ad adolescenti.
▪ supporto alla genitorialità alla famiglia in consultazione.
Attività o settore: UONPIA – servizio di diagnosi e cura di bambini e adolescenti (0-18) con disagio 
psichiatrico, psicologico, scolastico e socio-ambientale.

Da Novembre 2015 a oggi PSICOLOGA VOLONTARIA
Cena Dell'Amicizia Onlus – comunità diurna e notturna per persone senza dimora – Via Spadini 15, 
Milano

▪ Conduzione di un gruppo di sostegno psicologico  per le ospiti del centro notturno femminile

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

11 Gennaio 2014 Dipoma in psicoterapia presso Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica
dell'Adolescente e del Giovane Adulto – ARPAD MINOTAURO
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Il  Minotauro – Via Omboni 5, Milano.

▪ Psicoterapia per l'adolescente e il giovane adulto.

Marzo 2008 Esame di Stato per Psicologi
Presso Università Statale Milano-Bicocca.

Iscritta all'ordine degli psicologi della Lombardia dal 12 Maggio 2010 -  numero 03/13693

Inserita nell'elenco degli psicoterapeuti della Lombardia dal 12 Giugno 2014

17 Luglio 2006 Laurea in Psicologia (V.O.)
Laurea in Psicologia (V.O.), presso l’Università Statale di Milano-Bicocca con massimi voti. 
Indirizzo Clinico e di Comunità.

Partecipazione al progetto Erasmus dal Settembre 2004 al Marzo 2005 presso l'Università 
Complutense di Madrid (ES).

Luglio 2000 Maturità linguistica
Presso l'Istituto Magistrale Statale “Erasmo da Rotterdam” di Sesto San Giovanni (MI) con votazione 
di 86/100.
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COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese ottimo ottimo ottimo ottimo ottimo

Francese buono buono buono buono buono

Tedesco base base base base base

Spagnolo base base base base base

Competenze comunicative ▪ capacità a collaborare in un gruppo di lavoro; capacità di adattamento a diverse situazioni sociali e 
multietniche dovute a viaggi studio e permanenza all’estero e a diversi tipi di utenza (diversamente 
abili, minori, adolescenti).

Competenze organizzative e
gestionali

buona attitudine alla gestione di progetti e gruppi acquisita in seguito all'esperienza di coordinamento 
dell'equipe di insegnanti di sostegno presso la scuola Nuova Educazione

Competenze informatiche ▪ Buona conoscenza di programmi Office (Word, Excel, Power Point).
▪ Buona conoscenza di Windows.

Patente di guida Categoria B. Automunita.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data

Firma

Dott.ssa Marta De Ponte
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