
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Brameri Alessandra

(Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Psicologia
Università degli studi, Padova (Italia) 

Diploma di specialista in Psicologia clinica e psicoterapia individuale
e di gruppo
Università degli studi, Genova (Italia) 

Formatore generale Servizio civile
Regione Liguria, Genova (Italia) 

Professionista accreditata in ambito nazionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Iscrizione Albo psicologi
Ordine degli psicologi della Liguria, Genova (Italia) 

N. iscrizione 458

Abilitazione all'esercizio della Psicoterapia ex art. 35 legge 56/89
Ordine degli psicologi della Liguria, Genova (Italia) 

Psicologa psicoterapeuta
Attività libero professionale, Genova (Italia) 

Studio privato
Supervisore, consulente e formatore nell'ambito della tutela dell'infanzia/adolescenza

Giudice onorario presso la Corte d'Appello - Sezione minori e famiglia
Tribunale di Genova, Genova (Italia) 

Consulente presso Servizi sociali dell'Ente Locale
Consulenza psicologica per minori e famiglie in collaborazione con assistenti sociali
Membro del Gruppo abuso e maltrattamento

Curatrice di progetto per la formazione a preadolescenti, adolescenti e alle loro famiglie, per la tutela 
della navigazione in internet, con la collaborazione dell'Università degli studi di Genova, della Polizia 
Postale ed altri partners.

Psicologa coordinatrice
Gestione di progetto di cittadinanza attiva ed educazione ai diritti rivolto a preadolescenti

Formatore
Cooperative liguri 

Formazione rivolta agli educatori
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Formazione rivolta ad assistenti domiciliari

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Pubblicazioni relative a studi su minori e famiglie (genitorialità, adolescenza, identificazione sessuale e
ruolo di genere, cyberbullismo e nuovi media)

Conferenze Conferenze in qualità di relatore su temi relativi a resilienza, maltrattamento e abuso anche in rete, 
genitorialità e affido familiare

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Consigliere dell'Ordine degli psicologi della Liguria

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali”.
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