CURRICULUM VITAE: ANGELA CRISAFULLI
Data di nascita 03/06/1982| Nazionalità Italiana
OCCUPAZIONE ATTUALE Imprenditrice e Psicologa
TITOLO DI STUDIO Laurea Magistrale e Master
COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE Inglese B1, tedesco A2, Spagnolo A2. ECDL
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2018-oggi

Titolare azienda “Lady House & Luxury"

Titolare e Consulente immobiliare, Property Finder
2019-oggi

Supplente di scuola materna e scuola elementare

Istituto comprensivo di Carugate Via S. Francesco D'Assisi, 5
Istituto comprensivo di Rozzano via delle Orchidee
2018- Oggi

Consulente presso “Unicredit spa”

Consulente immobiliare e Property Finder per la Filiale Unicredit di Via Pirelli
n. 32 Milano
2011- 2018

Titolare Agenzia Immobiliare “MC Domus srl” Milano

Amministratore Unico, Legale Rappresentante, Responsabile Marketing,
commerciale e dell'antiriciclaggio, Addetto alla selezione e formazione del Personale
2003- 2014

Addetta al servizio clienti presso “Ikea Italia Retail srl"

Addetta all’Assistenza Clienti e Al service and Payment sede Corsico
2007-2009

Mediatrice Familiare presso “Spazio Formamentis” Milano

Studio Associato in psicologia clinica dove si effettuano valutazioni psico diagnostiche,
consulenze individuali e mediazione familiare con coppie in via di separazione.
2008-2009

Psicologa presso istituto Auxologico Italiano

Psicologa clinica nel reparto di day hospital riabilitativo per i disturbi alimentari presso
l’ospedale S. Michele Milano
2003-2004

Educatrice professionale presso Istituto Buonarroti

Educatrice di un’alunna della classe 1° della scuola secondaria con grave ritardo mentale,
evolutivo e della comunicazione; Educatrice di un’alunna della scuola primaria con
tetraparesispastica e di un alunno seguito dai servizi sociali per probabile abuso sessuale
intrafamiliare
2003-2004 Psicologa

clinica

CBM (Centro del bambino maltrattato) e ABA ( Centro Anoressia,Bulimia e Disturbi Alimentari)

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
2012- Oggi

Membro del circolo di qualità del comune di Corsico

Addetto al controllo della qualità dei cibi serviti nelle mense scolastiche e dell’aderenza al
capitolato delle materie prime e del piatto finito; valutazione e segnalazione di eventuali
anomalie e criticità; verifica delle condizioni igienico sanitarie delle strutture scolastiche

2012- Oggi

Membro del Cimitato Genitori Buonarroti

Genitore, Rappresentante di Classe e Vicepresidente del consiglio di istituto che insieme ad altri
genitori organizzano attività per aiutare la scuola a rispondere ai bisogni dei suoi alunni attraverso
l’organizzazione di feste, laboratori e iniziative varie destinate ad acquistare materiale didattico,
favorendo partecipazione e integrazione

1999-2001

Soccorritrice in Corsico Soccorso

Addetta al primo soccorso in ambulanza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2007-2009 Master in Mediazione
Titolo della Tesi: “La separazione come evento critico e il contributo della mediazione familiare
nella gestione della crisi del patto coniugale e delle sue conseguenze”

2001-2006 Laurea in Psicologia
Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Agostino Gemelli 1 20123 Milano
▪ Curriculum scelto Laurea Triennale: “Processi di sviluppo nell’infanzia e
nell’adolescenza”
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche votazione 101/110,
Titolo della Tesi: “Difficoltà alla procreazione ed interventi di counseling”
▪ Curriculum scelto Laurea Magistrale: “Psicologia clinica: Salute, Relazioni familiari,
Interventi giuridici e di comunità”
Laurea in Psicologia Clinica votazione 110/110,
Titolo della Tesi sperimentale: “Dinamiche Familiari e malattia genetica: Analisi dei
vissuti emotivi dei genitori” Relatore: Presidente Ordine Lombardia Prof. Enrico
Molinari
Superamento dell’Esame di Stato e iscrizione all’ordine degli psicologi della Lombardia al n 11690
Conseguimento di 5 borse di studio per meriti scolastici

