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Conti Beatrice     
Via G. Marconi 9a 
24060 Costa di Mezzate (Bergamo) 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Dicembre 2014-Dicembre 2018 
Educatore professionale part-time (30h) con contratto a tempo indeterminato con funzioni 
di educatore referente di progetti riabilitativi individuali (PTR ) e conduzione di gruppi 
riabilitativi 
Sede operativa CPA Comunità protetta psichiatrica, Martinengo Bg 
 
Marzo 2012-Dicembre 2014 
Educatore professionale part-time (30h) con contratto a tempo determinato con funzioni di 
educatore referente di progetti riabilitativi individuali (PTR) e conduzione di gruppi 
riabilitativi, follow up utenti in residenzialità leggera  e domiciliare. 
Sede operativa CRM Centro riabilitativo psichiatrico a media assistenza, appartamento 
residenzialità leggera Urgnano Bg. 
 
2010 Maggio-Marzo 2012 Coop. Lario onlus Como 
Educatore professionale a tempo pieno (38h) con contratto di sostituzione di maternità con 
funzioni di educatore referente di progetti riabilitativi individuali (PTR) e conduzione di 
gruppi riabilitativi. 
Sede operativa CRA centro riabilitativo  psichiatrico ad alta assistenza e Centro Diurno 
Vaprio d’Adda. 
 
2010 Aprile-Giugno 2010 Coop. Mondoverde Bergamo 
Contratto a progetto per interventi di educazione ambientale con scolaresche ( scuola 
dell’infanzia e scuola primaria) in fattorie didattiche bergamasche. 
 
1998-2007 Fondazione Emilia Bosis Bergamo 
Educatore professionale a tempo pieno (35h) con contratto a tempo indeterminato con 
funzioni di educatore referente di progetti riabilitativi individuali ( PTR) e conduzione di 
gruppi riabilitativi. 
Sede operativa presso le comunità psichiatriche ad alta e bassa intensità riabilitativa, 
centro diurno psichiatrico e residenzialità leggera. 
 
1997-1998 Asl Bergamo 
Educatore professionale a tempo pieno con incarico annuale con funzione di referente 
territorio Val Seriana per ADM, PMT, ADH, tutela minori, progettazione e attuazione 
interventi educativi. 
Sede operativa presso il Distretto Socio Sanitario di Clusone 
Sede distaccata U.O.N.P.I. dell’ospedale di Gazzaniga. 
 



 

 

 

1996-1997 Cooperativa Il Nucleo Chiari (BS) 
Educatore professionale a tempo pieno determinato con funzioni di educatore referente di 
progetti riabilitativi individuali ( PTR ) e conduzione di gruppi riabilitativi. 
Sede operativa comunità residenziale terapeutica maschile per tossicodipendenti. 
 
1996 Cooperativa Sebina Castro (BG) 
Educatore professionale a tempo determinato part-time  
Sede operativa C.S.E. di Sovere (BG). 
 
1995 Ser.T. di Montichiari (BS) 
Volontaria per assistenza domiciliare ad utente affetto da AIDS in fase terminale nel 
comune di Carpenedolo (Mn). 
 
1994-1995 Baby sitter 
Assistenza domiciliare a minore di 9 mesi nel comune di Botticino Sera BS a titolo privato 
60h settimanali. 
 
 
 
ISTRUZIONE 
 
1988 
Maturità scientifica presso il liceo C. Battisti di Lovere Votazione 52/60 
 
1991-1995 
Scuola regionale per Educatore Professionale IAL Cisl Brescia: Diploma di Educatore 
Professionale equivalente LSNT 2 
Tesi “ No limit-Off Limits. Re-secare, adolescere, ex-ducere i tre predicati del crescere” 
Votazione 110 e lode. 
 
2012-2018 
Corso triennale in Arteterapia presso la Cooperativa “La linea dell’arco” Lecco ( in corso di 
acquisizione) 
 
 
FORMAZIONE 
 
2018 
“Stress e burn out” Corso FAD 5 ECM 
 
“Music Medicine” corso FAD 10ECM 
 
“Narrazione e cura” corso FAD 10 ECM 
 
Corso antincendio rischio medio 
 
 
2017 
“Non technical skills per operatori sanitari” corso Fad 5 ECM 
 
“Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based 
practice”Corso FAD 50 ECM 
 



 

 

 

“Terapia famigliare e della coppia” 10 ECM FAD 
 
“Invecchiare nelle istituzioni: dal limite della corporeità alla riscoperta identitaria” 
Associazione Fabio Sassi 8 ECM 
 
“Approcci psicoterapici ai disturbi di personalità e alle dipendenze” FAD 5 ECM 
 
“Introduzione ai reattivi dell’albero” FAD  10 ECM 
 
2016 
“Psicopatologia del trauma”  FAD 5ECM 
 
Corso BLSD presso AO Treviglio 8 ECM 
 
Corso per addetto antincendio Rischio medio EVOForm consulting Piario 
 
2015 
“L’orto in città. La città nell’orto” Associazione Casematte Torino 7ECM 
 
2014  
“Arcipelago borderline. Teorie e clinica a confronto”  Ellisse psicoterapia Conventino  
 
2012 
“Violenza sessuale e domestica: protocolli sanitari e relazione d’aiuto” Adveniam 
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico Mi 14 ECM 
 
2011 
Convegno “Disturbi gravi e famiglie” A.O. San Gerardo Monza 6 ECM 
 
Convegno “La riabilitazione, il fare assieme e la mutualità nel disagio mentale” A.O. 
Vimercate  4,5 ECM 
 
Convegno” Gestione delle condizioni di emergenza/urgenza in psichiatria, linee guida e 
strategie di trattamento” Ospedale San Gerardo  Monza  6 ECM 
 
2010 
Corso di formazione “Prendersi cura della cura: scrittura autobiografica e narrazione” 
presso CPS Vaprio d’Adda Dott.ssa Casati 14 ECM 
 
2008 
Convegno “La psichiatria a vent’anni dalla legge Basaglia” Vimercate (Mi) 5 ECM 
 
2005 
Convegno “Ontologia comunitaria della follia: ridare senso e significato a ciò che non 
appare” Fondazione Bosis Verdello (BG) 5 ECM 
 
Corso di formazione “Educatore professionale: cultura e strumenti per la qualità nella 
gestione di servizi sociali e sanitari” Provincia di Milano 28 ECM 
 
2004 
Convegno “La famiglia in un mondo in trasformazione ”Associazione Il Conventino 5 ECM 
 
Convegno “Integrazione lavorativa e disagio psichico: esperienze a Brescia” Istituto 



 

 

 

Fatebenefratelli (BS) 5 ECM 
 
Corso di formazione “L’intervento psicoeducativo famigliare integrato in psichiatria” 
Istituto Ospedaliero Sospiro (CR) 15 ECM 
 
2003 
Corso di formazione “Assunti teorici, operatività clinica ed aspetti relazionali nella cura dei 
pazienti psicotici trattati in ambito comunitario” Fondazione Bosis (BG) 26 ECM 
 
2001-2002 
“Corso per operatori di comunità psichiatriche” Istituto ISERDIP Del Prof. Zapparoli, Milano 
 
2001 
“Convegno nazionale di psichiatria” Ospedali riuniti di Treviglio e DSM di Bergamo 
 
2000 
Corso di formazione  “Concetti fondamentali di igiene degli alimenti ed analisi del rischio 
(HACCP) nel settore della ristorazione collettiva” IMB Bergamo 
 
1999 
“Corso di formazione per animatori di gruppi di genitori” Progetto “Genitori insieme” Soc. 
Sintema Bergamo 
 
1998 
Convegno “Il figlio adolescente: quale padre, quale madre” C.I.F. Bergamo 
 
Corso di formazione “L’educatore professionale nei servizi sociosanitari” ANEP Torre 
Boldone (BG) 
 
1997 
Corso di formazione “L’intervento degli operatori psico-sociali del consultorio 
famigliare in favore di minori vittime di abuso” ASL di Bergamo Albino 
 
Corso di formazione “L’assistenza domiciliare ai minori” Asl di Bergamo Albino 
 
Convegno “La psicologia della salute” Asl di Bergamo Villa di Serio 
 
Corso di formazione permanente per Educatori professionali dell’AUSL di Reggio Emilia 
 
1996 
Corso “Tecniche di comunicazione interpersonale e di gruppo per l’educazione alla pace e 
alla mondialità” SVI Brescia 
 
1995 
Convegno “Minori: brutti anatroccoli i cigni? Connessioni tra politica ed esperienze” Sol.Co 
Brescia 
 
Convegno “Stare, fare, creare: le tre dimensioni dell’educatore in psichiatria” ANEP Milano 
 
1994 
Convegno “Il modello genitoriale nella relazione educativa” ANEP Brescia 
 
 



 

 

 

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
2008-2010 Titolare dell’agenzia organizzazione eventi “Campo di fragole” con gestione di 
cerimonie, eventi aziendali e culturali. 
 
2007 Selezione e formazione del personale ASA e OSS destinato a strutture psichiatriche 
per la Cooperativa Sociale Nuove Prospettive Bergamo. 
 
2006 ADM a minore affetto da sindrome autistica a titolo privato in Brescia. 
 
2003-2004 Docente di psichiatria presso l’istituto superiore per operatori sociali C.Caniana 
di Bergamo contributo di 150 ore. 
 
2002-2003 Tutor di tirocinio delle classi terze, della scuola per operatori sociali C. Caniana 
di Bergamo. 
 
1999 Relatrice al convegno “Dalla chiusura dell’ex ospedale psichiatrico di Bergamo ai 
servizi socio-sanitari del territorio ”Fondazione E.Bosis Bergamo. 
 
Articolo sui laboratori artistici pubblicato in “L’arte dei puri. Quando la poesia rinasce e il 
manicomio muore” Ed. Larus prefazione MariaRita Parsi. 
 
1996-1997 Supervisore di tirocinio per il corso di Educatore Professionale dell’ENAIP di 
Bergamo 
 
ESPERIENZE ARTISTICHE 
 
Pittura 
 
2010-2012  Educatore referente dell’ atelier di Arteterapia in collaborazione con la 
Dott.ssa Cristina Farina arte terapeuta presso CRA di Vaprio d’Adda. 
 
2000 Frequentazione come praticienne Clos-lieu di Miranda Magni di Bergamo  
 
1999 Partecipazione al laboratorio pittorico “Sonde” con il pittore varesino Giorgio Vicentini 
con i pazienti della comunità Logos della Fondazione Bosis e allestimento della mostra 
“L’arte dei Puri” presso il teatro sociale di Bergamo. 
 
1999 Partecipazione al laboratorio pittorico “Via crucis” con il pittore bergamasco Gian 
Riccardo Piccoli con i pazienti della comunità Logos della Fondazione Bosis e allestimento 
della mostra “L’arte dei puri” presso teatro sociale di Bergamo. 
 
1999 Partecipazione al laboratorio di scultura “Presenze” con lo scultore bergamasco Guido 
di Fidio con i pazienti della comunità Logos della Fondazione Bosis e allestimento della 
mostra “L’arte dei puri” presso il teatro sociale di Bergamo. 
 
 
Teatro 
 
2010-2012 Educatore referente attività teatro-musico-terapia presso CRA di Vaprio d’Adda  
in collaborazione con Dott.ssa Lucia Spada. 
 



 

 

 

2003-2004 Partecipazione al laboratorio teatrale con il Teatro Prova di Bergamo con  i 
pazienti della comunità Logos della Fondazione Bosis con lo spettacolo “Posso parlare?” al 
teatro Donizetti di Bergamo. 
 
2000 Partecipazione al laboratorio teatrale della Fondazione Sipario toscana con  i pazienti 
della comunità Logos della Fondazione Bosis con lo spettacolo “Buio e altro” al teatro 
Donizetti di Bergamo. 
 
1998 Partecipazione allo spettacolo e laboratorio teatrale con  i pazienti della comunità 
Logos della Fondazione Bosis “Altre mattinate” presso teatro di Treviglio (BG). 
 
 
Psicomotricità 
 
2014  Frequenza corso tai chi chuan stile Wang Brusaporto,  Bergamo 
 
2000 Frequenza annuale del corso di Biodanza metodo Rolando Toro, Brescia 
 
1997-1998 Partecipazione al corso di Water Shiatsu I° e II° livello e conseguimento 
dell’attestato di Water Breath Dancer, Montegrotto (PD) 
 
 
INTERESSI PERSONALI 
Letteratura, arte, giardinaggio, cinema, viaggi, fai da te, musica. 
 
LINGUE STRANIERE 
Inglese fluente parlato e scritto (soggiorno lavoro/studio in Irlanda per 4 mesi attestato 
Livello Upper Intermediate della Dublin School of English) 
Francese parlato e scritto scolastico (soggiorno studio 2 mesi in Francia presso famiglia) 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
Buona conoscenza dei principali sistemi operativi per PC Windows Xp e 7, Power Point, 
Word, Excel, Internet explorer. 
 
PATENTE 
Patente B, esperienza di guida con furgoni a 9 posti e cassonati 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Mi ritengo una persona dinamica, curiosa, creativa, attenta, ordinata, affidabile, abituata a 
lavorare in team come a gestire in autonomia i propri incarichi. Ho maturato una buona 
predisposizione ad entrare in empatia con gli altri per la lunga esperienza in campo sociale. 
Nel 2007 al termine del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per maternità mi sono 
dedicata totalmente alla cura di mio figlio fino al suo inserimento alla scuola d’infanzia 
evento che mi ha consentito di riavvicinarmi al mondo lavorativo. 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 
decreto legge 196/2003. 
 
01.09.2018 

 
 


