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CURRICULUM 
VITAE 

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 

ARCHETTI  CARLA 
  
 
Via Roma, 26 Iseo (BS) 
Tel. 347 8058801 
carlaarchetti@alice.it 

 Iscr. Albo degli psicologi della Lombardia n°03/12497 
Data di 
nascita 

26.02.1978 
 
 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

Mi sto occupando principalmente di: 
- Colloqui psicologici individuali con adolescenti, genitori e insegnanti  
- Percorsi di formazione con gruppi in età evolutiva in particolar modo sulle 

tematiche dell’affettività e sessualità, intelligenza emotiva, comunicazione, 
assertività e comunicazione non verbale, coesione sociale, bullismo, orientamento 
di base, formazione del gruppo 

- Accompagnamento alla genitorialità 
- Peer education 

 
  

datore di lavoro 
 date  

Principali 
mansioni e 

responsabilità 

Il Mosaico, Società Cooperativa Sociale ONLUS, via Mazzini 2, Lumezzane 
Da novembre 2011 ad oggi 
Psicologa presso le scuole superiori: colloqui individuali per studenti, genitori ed insegnati e 
formazione nei gruppi classe. Lavoro di rete con i servizi del territorio. 
Da settembre 2015 
Laboratori di educazione all’affettività e sessualità presso scuole secondarie di secondo 
grado  
Collaborazione con Cambiamenti: servizio di psicologia e psicoterapia (in Val Trompia) 
 

 datore di 
lavoro 

Tipo di impiego 
Principali 
mansioni  

Istituto comprensivo di Ome e Monticelli 
Gennaio 2011 a oggi  
Libero professionale 
Percorsi di educazione affettiva e sessuale per gli studenti e genitori 
 
 

datore di lavoro 
 date  

Principali 
mansioni e 

responsabilità 

Gaia, Società Cooperativa Sociale ONLUS, Lumezzane  
 gennaio 2014 –giugno 2015 
Laboratori di educazione all’affettività e sessualità presso le scuole secondarie di secondo 
grado 

  
datore di lavoro 

date  
Tipo di impiego 

Principali 
mansioni  

 

Associazione Bresciana Famiglie Affidatarie 
Anno 2013  
Libero professionale 
Percorsi di educazione affettiva e sessuale per i ragazzi del centro aggregativo. 
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datore di lavoro 
date  

Tipo di impiego 
Principali 

mansioni e 
responsabilità 

Agoghè, Società Cooperativa Sociale ONLUS, di  Concesio (BS), via Sangervasio, 43 
Dal 2008 ad giugno 2012 
Progetto “Uno qualcuno centomila” presso scuole secondarie di primo grado  
Laboratori  socio-educativi sul tema dell’orientamento di base, e sul tema delle relazioni nel gruppo 
classe 
Progettazione, organizzazione e gestione dei laboratori nelle classi 
Raccordo con le scuole e con gli insegnanti  
Lavoro di rete con i servizi del territorio 
 
 

datore di lavoro 
date  

Tipo di impiego 
Principali 

mansioni e 
responsabilità 

Agoghè, Società Cooperativa Sociale ONLUS, di  Concesio (BS), via Sangervasio,43 e poi 
Mosaico, Società Cooperativa Sociale ONLUS, via Mazzini 2, Lumezzane 
Da gennaio 2011 ad 2014 
presso il consultorio Adolescenti della Valle Trompia, di Civitas,  
operatore accoglienza (sia nelle sedi del Consultorio che telefonicamente) raccolgo le richieste che 
gli adolescenti e le loro famiglie fanno al Consultorio Adolescenti, mi occupo del colloquio filtro 
iniziale personalmente e telefonicamente sia per le richieste di tipo psicologico o ginecologiche che 
richiedono supporto, e organizzazione appuntamenti consultorio. 
 

datore di lavoro 
date  

Tipo di impiego 
Principali 

mansioni e 
responsabilità 

Agoghè, Società Cooperativa Sociale ONLUS, di  Concesio (BS), via Sangervasio,43 
Dal  settembre 2000 a ottobre 2011 
Assunzione a tempo indeterminato 
Centro di Ascolto Adolescenti nelle scuole secondarie di secondo grado  
Sportelli di ascolto individuali per gli studenti e laboratori nelle classi prime sulla comunicazione 
efficace e assertiva e per le dinamiche di gruppo  
Programmazione, organizzazione e gestione degli sportelli d’ascolto e dei colloqui con gli studenti 
Progettazione, organizzazione e gestione dei laboratori nelle classi 
Raccordo con le scuole e con gli insegnanti  
Lavoro di rete con i servizi del territorio 
 

datore di lavoro 
date  

Tipo di impiego 
Principali 
mansioni  

Agoghè, Società Cooperativa Sociale ONLUS, di  Concesio (BS), via Sangervasio,43 
Nel  2010 
Sportello di consulenza psicologica presso la Comunità Montana del Sebino 
Assunzione presso la società cooperativa Agoghè 
Consulenze psicologiche ad adulti e adolescenti 
 

datore di lavoro 
date  

Tipo di impiego 
Principali 

mansioni e 
responsabilità 

 Agoghè, Società Cooperativa Sociale ONLUS, di  Concesio (BS), via Sangervasio,43 
2008 - 2010 
Istituto Secondario di Primo grado Bettinzoli-Pascoli di Brescia 
 Assunzione presso la società cooperativa Agoghè 
Progetto di accoglienza ed integrazione 
laboratori nelle classi prime per le dinamiche di gruppo,  
laboratori socio-affettivi nelle classi seconde  
progettazione e gestione dei laboratori nelle classi,  relazioni conclusive di verifica e 
rapporti con gli insegnanti, con il preside, in tutta la fase del progetto 
 

datore di lavoro 
date  

Tipo di impiego 
Principali 

Agoghè, Società Cooperativa Sociale ONLUS, di  Concesio (BS), via Sangervasio,43 
a.s. 2004-5 
Istituto Comprensivo L. Einaudi - Scuole medie di Sale Marasino (BS) 
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mansioni e 
responsabilità 

Assunzione presso la società cooperativa Agoghè 
laboratori nelle classi sul tema del consumo di sostanze psicotrope e sulle dinamiche della 
trasgressione  
serate formative sullo stesso tema con i genitori degli studenti che hanno frequentato i laboratori 
Progettazione e gestione dei laboratori nelle classi e delle serate con i genitori,  relazioni 
conclusive di verifica e rapporti con gli insegnanti, con il preside, in tutta la fase del 
progetto 

datore di lavoro 
date  

Tipo di impiego 
Principali 

mansioni e 
responsabilità 

Progetto “CIC” Sportelli educativi di ascolto individuali per gli studenti    
laboratori nelle classi per le dinamiche di gruppo, bullismo, sessualità, sostanze psicotrope  
colloqui individuali con gli studenti,  programmazione e gestione attività sportello d’ascolto, 
progettazione e gestione dei laboratori nelle classi,  relazioni conclusive di verifica e rapporti con gli 
insegnanti, con il preside, in tutta la fase del progetto 
 

Agoghè, Società Cooperativa Sociale ONLUS, di  Concesio (BS), via Sangervasio,43 
Dal 2000 al 2004 
Istituto Tecnico Agrario e Geometri “Bonsignori” di Remedello (BS) 

datore di lavoro 
date  

Principali 
mansioni e 

responsabilità 

Agoghè, Società Cooperativa Sociale ONLUS, di  Concesio (BS), via Sangervasio,43 
Dal 2000 al 2004 
Grest estivi in vari comuni della provincia di Brescia 
Organizzazione del grest, attività con i ragazzi  
 

datore di lavoro 
date  

Tipo di impiego 
mansioni  

Lido Belvedere, via per Rovato 28/A, Iseo (BS) 
Stagioni estive dal 2003 
Assunzione settore turismo 
Organizzazione del lavoro, cassiera, barista  
 

datore di lavoro 
date  

Tipo di impiego 
mansioni  

Centro Pastorale Paolo VI, via Gezio Calini, 30, Brescia  
Dal 1998 al 2000 
Assunzione a tempo indeterminato 
Accoglienza clienti, gestione camere dell’albergo, barista, gestione delle sale convegni  
 

Altre 
esperienze 
lavorative 

1995-1999 
Vari impieghi a tempo determinato,  
fotografa di serate musicali per “Live Zone” di Cellatica (BS),  
assicuratrice per “Alleanza Assicurazioni” di Ospitaletto (BS), 
cameriera di sala, 
barista, 
baby sitter,   
guida turistica, 
vendemmiatrice, 
aiuto falegname 

  
FORMAZIONE 

 
Laureata nel dicembre 2004 in  
Psicologia dello sviluppo ad orientamento sperimentale clinico sociale  
Presso l’Università degli studi di Parma 
Laurea quinquennale 
Tirocinio presso il CEA centro di psicodiagnosi e psicoterapia di Brescia 
Abilitazione professionale conseguita nella primavera del 2006 
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia sezione A 
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 a.a. 1997/8 
Università degli Studi di Verona 
corso di laurea in Scienza dell’educazione 
 

 a.s. 1996/7 
Diplomata al Liceo Scientifico Statale “Annibale Calini” di Brescia 
Sperimentazione artistica 
Maturità artistica 
 

ALTRE 
COMPETENZE  

Patente A e Patente B 
 
Buon uso del PC e degli strumenti multimediali  
 
Inglese scolastico 
 
 

Caratteristiche 
personali e di 

collaborazione 

Sono una persona socievole, dinamica e sportiva, amo leggere,  amo la montagna,  la natura e la 
musica.  
Credo nel lavoro di gruppo e cerco di instaurare con i colleghi una  buona collaborazione che renda 
il lavoro più efficace, piacevole e sostenibile nel tempo. Un buon clima di lavoro con i colleghi 
permette di affrontare più serenamente il carico emotivo inevitabile nelle professioni di relazione 
d’aiuto con le persone.  

  
 

         CORSI DI 
FORMAZIONE 

RECENTI        

 RACCONTARE LE EMOZIONI A SCUOLA                                                                        
 EROS E ALGOS IL DOLORE NEL SESSO E NELLA COPPIA (PRESSO A.I.S.P.A.) 
 UGUALI O DIVERSI, MASCHILE E FEMMINILE A CONFRONTO (PRESSO A.I.S.P.A)    
 LA FAMIGLIA ADOLESCENTE (ITINERARI PSICOANALITICI)  
MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARI DI I LIVELLO IN FASE DI CONCLUSIONE 
 
 

  
 

 

 

 

 

Iseo, 26 luglio 2019      Carla Archetti 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae  
in base all’art. 13 dell D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche 


