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 C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELOTTI  FLAVIA 
Indirizzo  Via Colle Sfanino, 40, 24021, Vall’Alta di Albino (BG), Italia 
Telefono  348-9324482 

E-mail  flavia.belotti@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana  
 

 
Data di nascita  22.02.1987 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 2001/2002 all’anno scolastico 2005/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Oscar Romero” 

Viale A. Moro, 51 - Albino (BG) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Studio delle lingue inglese, francese, tedesco ed economia aziendale. 

• Qualifica conseguita  Diploma quinquennale di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bergamo. 

Facoltà di Scienze della Formazione. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 Conoscenza e padronanza di base dei fondamenti teorici, metodologici e degli strumenti 
operativi che caratterizzano i diversi ambiti della psicologia. 
Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle 
organizzazioni sociali, con una tesi dal titolo: “L’indifferenza nella società postmoderna” 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso triennale sui profili di personalità presso la scuola di formazione psicologica e grafologica 

Evi Crotti- riconosciuta A.G.P. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 
 
 
 
 
 

 Studio della scrittura e dei segni grafologici ad essa correlati, sia a livello teorico che pratico; 
studio della struttura di personalità e stesura di profili grafologici analizzando le potenzialità e le 
attitudini individuali, i requisiti intellettivi e le dinamiche che caratterizzano il soggetto nel suo 
equilibrio fisico ed emotivo. 
Consulente grafodiagnostico, specializzazione “Analisi della personalità” 
 
 
Dal 2011 al 2012 
Corso annuale di aggiornamento e approfondimento sui profili di personalità presso il laboratorio 
grafologico “Caprioli-Galeazzi”-C.so Promessi Sposi 74- 23900 Lecco 
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• Date (da – a) Da Marzo 2011 ad Aprile 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

 Corso di “interpretazione del disegno infantile” presso la scuola di formazione psicologica e 
grafologica Evi Crotti 
Il corso fornisce gli elementi di base per una corretta interpretazione del disegno del bambino. 
Sono stati in particolare analizzati lo scarabocchio, il disegno dell’albero, della casa, della figura 
umana e della famiglia. 
 
 
Dal 2010 al 2012 
Scuola triennale di counselling professionale di Bergamo – Sintema 
accreditata dal C.N.C.P. 
Contenuti principali: studio delle diverse metodologie della relazione d’aiuto e della consulenza, 
e loro applicazione all’individuo e al gruppo, principali tecniche del colloquio e della conduzione 
di gruppo, elementi di psicopedagogia, psicologia, psicopatologia, psicologia di comunità, 
psicologia e sociologia della famiglia, deontologia, diritto. Addestramento alla tecnica del lavoro 
d’équipe e al lavoro di rete per valorizzare la sinergia tra i diversi presidi dei territori di 
riferimento 
Diploma di counsellor professionista secondo livello con una tesi dal titolo: “Il counselling nelle 
dipendenze – Esperienza in una C.T.” 
 
Marzo 2011 
 

Corso teorico-pratico sulla comunicazione non violenta (CNV) – Centro Esserci 
 
Studio teorico e applicato della Comunicazione Non Violenta come linguaggio naturale, 
disponibile in ognuno di noi. Consiste nell’esprimere semplicemente e onestamente i nostri 
bisogni senza criticare o insultare gli altri e ci permette di intendere semplicemente i bisogni 
degli altri senza percepirvi la minima critica, giudizio o attacco nei nostri confronti. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
 

 

 Novembre 2011 - Gennaio 2012 
Corso di lettura espressiva presso lo studio della dr.ssa Monica Mainardi 
 
Il corso fornisce consigli e tecniche per affinare l'uso della voce, imparare ad articolare 
adeguatamente le parole, migliorare l’espressione e la dizione, acquisire maggior sicurezza 
nella relazione con un pubblico. Alcuni contenuti trattati: l’importanza della lettura ad alta voce, 
la lettura ai bambini, la corretta pronuncia della lingua italiana: pronuncia locale e pronuncia 
nazionale, esercizi per una corretta respirazione, modulare la voce per rendere più “colorata” la 
lettura e mantenere viva l’attenzione di chi ci ascolta 
 
 
2019 
Università degli studi Milano-Bicocca – laureanda corso di laurea magistrale in psicologia clinica, 
dello sviluppo e neuropsicologia 
L’obiettivo del corso è di consentire l’acquisizione di una conoscenza avanzata dei contenuti e 
dei metodi della psicologia clinica, della psicologia dello sviluppo e della psicologia fisiologica e 
neuropsicologia. Verranno acquisite specifiche competenze professionali volte ad operare 
autonomamente in ambito psicologico clinico e neuropsicologico, nelle diverse fasi del ciclo di 
vita (infanzia ed età prescolare,  adolescenza, età adulta e anziana), in contesti quali le aziende 
sanitarie pubbliche e private, le organizzazioni e le istituzioni di cura e assistenza alla persona. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita 
 

  
2017 – 2019 
Scuola triennale di formazione per operatori shiatsu 
 
Conoscenza ed esecuzione dei Kata base di trattamento, nozioni di Medicina Tradizionale 
Cinese, Conoscenza dei Meridiani Energetici e Punti principali, Conoscenza base dell’anatomia 
osteo-articolare e muscolare, Effettuare trattamenti Shiatsu mirati alla vitalità e al benessere 
energetico dell’individuo. 
Operatore shiatsu 
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 TIROCINI 
 
 

• Date (da – a)  Nel mese di giugno 2005  
•  Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali attività 

 Biblioteca di Albino  
Via Mazzini, 68 - 24021 Albino (BG) 
Assistenza e supporto alla gestione della biblioteca 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 12/05/09 al 29/09/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Sintema S.r.l.  
Via Borgo Palazzo, 93 - Bergamo 

• Principali attività  Strutturazione e realizzazione di un progetto di selezione del personale per un’azienda locale 
 

• Date (da – a) 
  

Da settembre 2011 a maggio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società Sintema S.r.l.  

Via Borgo Palazzo, 93 - Bergamo 
• Principali attività  Partecipazione attiva alla riorganizzazione e ampliamento del CSP (centro servizi 

psicopedagogici) all’interno della società Sintema attraverso riunioni d’equipe; sportello di primo 
ascolto: analisi della domanda ed individuazione del professionista più idoneo per l’invio del 
paziente; osservazione di colloqui e/o discussione di casi che richiedono un intervento di 
consulenza. 

 
• Date (da – a) 

  
Da Febbraio 2012  a Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto comprensivo di Treviolo- Dalmine - Lallio 
 

• Principali attività  Progetto di educazione all’affettività e alla sessualità nelle classi medie 
 

• Date (da – a) 
  

Agosto 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comunità terapeutica “Giovanni Paolo II”  

Mantova 
• Principali attività  Esperienza di residenza presso la C.T. e di conoscenza diretta della vita comunitaria, 

affiancamento dei ragazzi con problemi di tossicodipendenza e alcolismo e affiancamento degli 
operatori. 

 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Nei mesi di settembre-ottobre 2005 e luglio-agosto 2006. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Biblioteca di Albino - Via Mazzini, 68 - 24021 Albino (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 
• Tipo di impiego  Assistenza e supporto alla gestione della biblioteca 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione prestiti e manutenzione libri 
 
 

• Date (da – a)  2009-2010 
• Tipo di impiego 

 
 

      • Date (da –a) 
• Nome e indirizzo del datore  di 

lavoro 
  • Tipo di azienda o settore
   • Tipo di impiego          

 • Principali mansioni e responsabilità  
 
 

 Cameriera presso Agriturismo Montecura - Via Monte Cura, 6 - 24021 - ALBINO (BG)  
 
 
2010 - 2011 
Ambra Gold LTD   
 
Import-export di prodotti artigianali in legno da Israele 
Attività in proprio 
Indagine di settore, marketing, costruzione rete vendita, gestione magazzino e ordini, rapporto 
con il cliente 
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        ,   
 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

 
 
2013-2015 
SER.E.N.A. cooperativa sociale 
 
Cooperativa sociale, servizio di assistenza scolastica a favore di minori con disabilità 
Assistente educatrice 
Assistenza educativa ad una ragazza minorenne con disturbo borderline presso il reparto di 
psichiatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Sostituzioni di assistenti educatori 
dall’asilo nido fino alle scuole superiori, educatrice personale per un intero anno scolastico di 
una bambina presso l’asilo nido e una bambina presso la scuola materna di Villa di Serio, 
redazione e aggiornamento del PDL, partecipazione ad incontri di formazione periodici. 
 
 
Aprile 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ditta individuale Belotti Giampietro  
Via Colle Sfanino, 40 – 24021 – Albino (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi con Autogru, trasporto e montaggio gru edili 
• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione logistica, contabilità di base, fatturazione, ordini, gestione del personale, contatti con i 
clienti, compilazione di documentazione tecnica per l’accesso ai cantieri, etc. 

 
 
 

 
 

• Volontariato in vari campi   Partecipazione per svariati anni a progetti AVVS (Associazione Volontariato Valle 
Seriana) mirati ad affiancare e seguire da vicino ragazzi con vari tipi di disabilità, 
attraverso campi vacanze, uscite organizzate e attività di supporto anche alle famiglie 

 Attività di animazione con bambini a feste, banchetti, cerimonie nel territorio di 
Bergamo. 

 Esperienza educativa di strada con bambini in Romania, organizzata all’interno 
dell’associazione “L’itinerante onlus”  

 Assistente educatrice presso il CRE (Centro Ricreativo Estivo) ad Abbazia di Albino in 
seguito alla partecipazione ad un corso formativo presso l’oratorio. 

 Affiancamento e sostegno settimanale di un ragazzo ventitreenne in stato di minima 
coscienza presso la RSA di via Gleno a Bergamo. 

 Partecipazione attiva a varie attività parrocchiali della comunità di Vall’Alta: baby-sitter, 
gruppo canto adolescenti, servizio presso bar dell’oratorio. 

 Dal 2018 ad oggi trattamenti shiatsu presso il Nucleo Alzheimer Fondazione Honegger 
 

 Nel 2017 partecipazione alla Winter School India Formazione, Solidarietà, Luoghi lontani 2017 organizzata dall’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca e il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”. Il fulcro del progetto è sugli aspetti 
formativi dei Patachitra, manufatti artistici realizzati dalle donne Chitrakar del West Bengal, una forma d’arte tradizionale dai 
significati pedagogici, artistici, narrativi e sociali. 

  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     

ESPERIENZE PERSONALI 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono  

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  basilare 

• Capacità di scrittura  basilare 

• Capacità di espressione orale  basilare 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Completa disponibilità  di collaborazione e aiuto nei confronti  degli altri acquisita durante le 
molteplici esperienze di volontariato tuttora presenti nella mia vita. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità di organizzazione personali e di coordinamento di gruppi e attività grazie alle 
esperienze vissute nel sociale, nel lavoro attuale e a proprie attitudini. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone capacità relative all’uso dei mezzi informatici. 
Conseguita patente europea di computer (ECDL) nell’anno 2004. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B. 
 
 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
Data 10/05/19 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 


