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Olga Paola Di Monaco
Milano, 17/06/1986
Italiana
Via Emilia Ovest 124, Modena 41122
olga.dimonaco@gmail.com
328.0454.192
03659100360

Psicologa iscritta all'Ordine degli 
Psicologi della regione Emilia 
Romagna n° 7473

10.2015 -> ad oggi
Libero professionista
Attività di progettazione e consulenze 
psicologiche con individui, coppie, 
bambini/adolescenti e famiglie

10.2016 -> ad oggi
Psicologa
Coordinamento servizio extra-
scolastico per ragazzi del biennio 
delle scuole superiori.



Datore di lavoro

Posizione ricoperta
Principale attività

Datore di lavoro

Posizione ricoperta
Principali attività
Datore di lavoro

Posizione ricoperta
Principali attività

Datore di lavoro

Posizione ricoperta
Principali attività
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Progettazione in team e realizzazione 
di attività pomeridiane di supporto 
extra- scolastico con ragazzi delle 
scuole medie e superiori con DSA
Giravolta cooperativa sociale – Carpi 
(Mo)

10.2016
Docente per formazione
Incarico di docenza nell'ambito della 
formazione specifica del Servizio 
Civile Volontario 
Ass.ne Overseas per Comune di 
Modena

04.2016 -> ad oggi
Docente per formazione trasversale
Formatore per progetto MAXI DI
R&S Formazione per ADECCO 
Formazione

03.2016 -> 05.2016
Psicologa
Progettazione e realizzazione in team 
di interventi presso scuole medie 
"Ferraris" - Modena 

Giravolta Cooperativa sociale – Carpi 
(Mo)

2.2016
Docente per formazione
Incarico di docenza nell'ambito della 
formazione specifica del Servizio 
Civile Volontario – garanzia Giovani 
del Comune di Modena



Datore di lavoro

Posizione ricoperta
Principali attività

Datore di lavoro

Posizione ricoperta
Principali attività

Datore di lavoro

Posizione ricoperta
Principali attività

Datore di lavoro

Posizione ricoperta
Principali attività
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Ass.ne Overseas per Comune di 
Modena

01.03.2013 – 31.08.2014
Psicologa
Attività di doposcuola per bambini e 
ragazzi con DSA finalizzata 
all'acquisizione di autonomia e 
metodo di studio
Giravolta cooperativa sociale – Carpi 
(Mo)

07.2013 – 07.2014
Psicologa
Sostegno 1 a 1 con adolescente 
autistico; progettazione in team e 
realizzazione  di attività didattiche ed 
espressive
Giravolta cooperativa sociale – Carpi 
(Mo)

06.2013 – 08.2013
Educatrice
Progettazione e realizzazione di 
interventi ludico-espressivi per 
bambini ed adolescenti durante il 
centro estivo
Giravolta cooperativa sociale – Carpi 
(Mo)

01.02.2012 – 28.02.2013
Servizio civile volontario
Affiancamento agli educatori 
nell'ambito del progetto “Diversamente 
abile:Generazioni insieme” ed 
intervento domiciliare SAP con utente 



Datore di lavoro

Formazione e istruzione

Titolo rilasciato

Ente erogatore

Titolo rilasciato

Ente erogatore

Titolo rilasciato

Ente erogatore

Titolo rilasciato
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con disabilità acquisita
Comune di Modena – Il Quinterno, 
centro socio occupazionale

1.2013 -> IV e ultimo anno
Specializzazione in psicoterapia 
sistemico-relazionale della famiglia e 
dell'individuo
Accademia di psicoterapia della 
famiglia – sede di Roma

01.2011 – 01.2012
Master universitario II livello in 
“Psicodiganosi e intervento: teoria e 
tecniche dell'assessment in età adulta 
e in età evolutiva”
Università degli studi di Padova

10.2007 – 06.2010
Laurea specialistica in Psicologia 
clinica con tesi sperimentale in 
“Adolescenti e nuove dipendenze: 
uno studio esplorativo sulla relazione 
tra personalità, attaccamento e 
dipendenza da videogiochi in ottica 
psicodinamica”. 
Votazione finale 110/110 con lode.
Università degli studi di Padova

10.2004 – 10.2007
Laurea triennale in Psicologia dei 
processi relazionali e dello sviluppo 
con tesi compilativa. Votazione finale 
107/110



Ente erogatore

Titolo rilasciato

Ente erogatore

Formazione complementare
Titolo

Data ed ente organizzatore

Titolo
Data ed ente organizzatore

Titolo

Data ed ente organizzatore

Titolo

Data ed ente organizzatore

Tirocini

Posizione
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Università degli studi di Napoli 
“Federico II”

09.1999 – 07.2004 
Diploma in liceo classico – progetto 
Brocca con votazione 100/100
Liceo statale “S. Pizzi” - Capua 
(Ce)

"Il processo terapeutico - tempi e 
fasi della terapia familiare" - 
presentazione di 2 poster sul lutto 
perinatale e la coterapia
Luglio 2016, Todi Apf

Bullismo e violenza virtuale
Novembre 2014, Roma - Apf

Il trattamento riabilitativo a distanza 
dei DSA: trattamento sublessicale e 
comprensione del testo
febbraio 2014, Bologna - 
ANASTASIS

Fragilità di coppia e crisi della 
famiglia: come intervenire?
novembre 2013 - Apf

4.2013 ->
Tirocinante specializzanda presso le 
unità di Psicologia clinica, dipendenze 
patologiche e terapia familiare



Principali attività

Ente erogatore

Posizione 
Principali attività

Ente erogatore

Competenze  linguistiche e 
certificazioni

Lingue

Certificazione

Ente erogatore
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Colloqui individuali, co-terapia 
familiare, accoglienze
Ausl Modena

2007 – 2011
Tirocinante psicologa
Osservazione  e colloqui in 
compresenza del tutor presso l'unità 
di Psicologia Clinica; Partecipazione 
al progetto nazionale “NIRAST” per 
richiedenti asilo politico
Ospedale “S.Anna e S. Sebastiano" 
- Caserta

Inglese:  Parlato:B1
        Scritto :B1
        Comprensione: B2
Francese: Parlato: A1
        Scritto: B1
        Comprensione: A1
Spagnolo: Parlato: B1
        Scritto: A2
        Comprensione: B1

2002 – 2003
Conseguimento patente europea del 
computer 
ECDL
Liceo statale “S.Pizzi” -  Capua 
(Ce)

2002 – 2003
Conseguimento livello VIII inglese



Ente erogatore Trinity College 

Mi interesso di cinema e fotografia, 
amo circondarmi di persone con cui 
condividere obiettivi e riflessioni.
Credo  nella  collaborazione  e  nel 
lavoro di squadra, nel confronto e 
nell'integrazione  tra  competenze 
diverse,  che conferiscono alle  idee 
sprint  e  potenziale  di  sviluppo. 
Dall'intreccio tra storie personali  ed 
esperienze  lavorative  diversificate 
nascono  collaborazioni  durature  e 
sempre in evoluzione.
http://psicologomodena.wixsite.com/p
sicologadimonaco/collaborazioni

Modena, 12 dicembre 2016 d.ssa Olga Paola Di Monaco

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196/2003
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