
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

 Mulé Irene Maria  

 Acconsento al trattamento dei dati personali come previsto dal D.L. 196/2003. 

  

 

 

 

 

 

 

    Irene Maria Mule’  
psicologa, psicoterapeuta, 

                                                consulente in sessuologia clinica. 
                                              

                                              Abilitazioni all’insegnamento di: 
✓ Scuola Primaria. 
✓ Filosofia e Scienze Umane (A018). 
✓ Sostegno didattico agli alunni con disabilità (II grado). 

 
                                                      VINCITRICE DEL CONCORSO DOCENTI 2016 PER LA CATTEDRA DI SOSTEGNO  
 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO IN LIGURIA (D.D.G. 107 del 23/02/2016) 

 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Indirizzo  Regione Rapalline 92/11 Campochiesa di Albenga (SV) 

Telefono  340/2527346 

                                                 E-mail  irenemule@hotmail.com 

                                    Nazionalità  Italiana 

                                    Data di nascita 31 agosto 1977 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  11 Ottobre 2016 – 30 Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo G. Bruno, via Pontelungo 83, Albenga (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di sostegno 

 
  
 

• Date (da – a)  18 Settembre 2015 – 30 Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo G. Bruno, via Pontelungo 83, Albenga (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di sostegno 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 – 31 agosto 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Scolastico Sacra Famiglia.  Comonte di Seriate (BG). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico Paritario 

• Tipo di impiego  Insegnante di scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di scuola primaria 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date (da – a)  Giugno 2008 – luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Spazio Autismo Estate. Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, sostegno alla persona e 

interventi educativi. Via Pradello 12, Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo e terapeutico 

• Tipo di impiego  Operatore esperto nel sostegno di utenti autistici  

• Principali mansioni e responsabilità  Prestazione professionale specialistica a sostegno di un utente autistico grave di 10 anni.  

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007 – Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione educativa Don Luigi Palazzolo, via Imotorre 22, Torre Boldone (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo: scuola materna e scuola primaria paritaria 

• Tipo di impiego  Insegnante di scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di sostegno di due alunni disabili frequentanti la quinta elementare  

 

 

• Date (da – a)  Stagioni estive degli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2005,2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Nuevaidea, via Condove 104 Collegno (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Società di animazione 

• Tipo di impiego  Animatrice per minori 

• Principali mansioni e responsabilità  Animazione, progettazione e organizzazione delle attività per minori dai 5 ai 17 anni in soggiorno 

estivo a Bordighera (IM). 

Assistenza individualizzata a bambini con disabilità fisica e/o psicologica grave. 

 

• Date (da – a)  Agosto 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa sociale “A piccoli passi” di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Assistente educatore per disabili 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza a gravi disabili psichiatrici nel loro soggiorno estivo a Lignano Sabbiadoro 

 
 

 

 

 

 

 

          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 

   

Anno Accademico 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità – scuola secondaria di II grado, presso l’Università degli studi 

di Bergamo. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Metodo e didattica delle attività di sostegno.  

• Qualifica conseguita  Specializzazione al sostegno didattico per alunni della secondaria di II grado. 

 

• Date (da – a) 

   

Anno accademico 2011/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per la classe A036 – Filosofia, Psicologia e Scienze 

dell’educazione presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Metodo e didattica dell’insegnamento della disciplina. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento (II grado) per la classe A036 – Filosofia, Psicologia e Scienze 

dell’educazione. 
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• Date (da – a) 

   

Anno accademico 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bergamo. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’Istituto Superiore di Scienze Religiose ha lo scopo di dare una completa e rigorosa formazione 

teologica ai laici, religiose e religiosi, soprattutto a quelli che intendono dedicarsi 

all’insegnamento della religione nelle scuole di ogni ordine e grado. Ho sostenuto, tra gli altri, 

esami di Storia della filosofia, Filosofia Teoretica e Psicologia della religione.  

• Qualifica conseguita  Primo anno di corso. 

 

• Date (da – a) 

 

 

  

0ttobre 2007 - maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso base di formazione in sessuologia clinica.  A.I.S.P.A (Associazione Italiana Sessuologia 

Psicologia Applicata) diretta dal Prof. Willy Pasini. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso finalizzato all’acquisizione di capacità di Counseling Sessuologico.  

• Qualifica conseguita  Consulente in sessuologia clinica. 

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2003 - novembre 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola universitaria di Psicoterapia e Specializzazione in “Psicologia del ciclo di vita” ad 

indirizzo: “bambino, adolescente e relazioni familiari”. Università di Milano-Bicocca. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento di tecniche di psicoterapia per l’infanzia, l’adolescenza e l’adulto con 

problematiche riferite alla genitorialità o ai legami familiari. Approfondimento di materie 

psicologiche e neuropsicologiche riferite al ciclo di vita. 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta e psicologa specialista del ciclo di vita. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 69/70 

 
 

• Date (da – a)   Ottobre 1996 – giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Padova, corso di laurea in Psicologia Clinica e di comunità 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio della psicologia clinica con particolare approfondimento della psicopatologia. 

Nelle materie opzionali la scelta personale è stata per lo studio dello sviluppo, educazione e 

psicopatologia dell’età evolutiva.  

Il piano di studi contempla anche insegnamenti di sociologia e pedagogia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea quinquennale in psicologia clinica e di comunità 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

(se pertinente) 

 101/110 

 

• Date (da – a)   Settembre 1999 – luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Salamanca (Spagna) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Vincitrice di una borsa di studio per un anno all’estero (progetto Erasmus), ho svolto il IV anno 

accademico presso l’università di Salamanca 

 
 

• Date (da – a)   Settembre 1991 –  giugno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto magistrale statale Paolina Secco Suardo di Bergamo 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Istruzione magistrale sperimentale ad indirizzo psicopedagogico 

• Qualifica conseguita  Maturità magistrale quinquennale ad indirizzo psicopedagogico 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

(se pertinente) 

 46/60 
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FORMAZIONE E TIROCINIO 
 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 – maggio 2007. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 800 ore di tirocinio previste dalla scuola di specializzazione e psicoterapia durante il terzo e 

quarto anno di corso svolte all’Unità Operativa Adolescenza dell’ASL di Bergamo  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Colloqui di consulenza agli adolescenti; collaborazione nella programmazione e realizzazione di 

corsi per gli studenti delle scuole superiori quali “aggressività e bullismo” e “l’autostima”; 

collaborazione nella realizzazione del corso “l’educazione sessuale agli adolescenti” rivolto agli 

educatori professionali; collaborazione nell’analisi psicologica ed elaborazione dati riferiti agli 

studenti delle scuole superiori che si rivolgono al CIC (centro di informazione e consulenza), 

collaborazione nella conduzione di un corso di formazione per insegnanti di scuole elementari e 

medie di educazione sessuale e di un corso di educazione sessuale per educatori professionali. 

                       • Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 – dicembre 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 400 ore di tirocinio previste dalla scuola di specializzazione e psicoterapia durante il secondo 

anno di corso svolte alla Neuropsichiatria infantile dell’ospedale Bolognini di Seriate  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Consulenza ai genitori; colloqui psicodiagnostici al bambino con somministrazione di test 

cognitivi (WISCH - LEITER-R) e proiettivi (Blacky pictures, F.A.T., test di Corman).  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)   Febbraio 2004 – gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 400 ore di tirocinio previste dalla scuola di specializzazione e psicoterapia durante il primo anno 

di corso svolto al Consultorio Familiare di Bergamo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Colloqui di consulenza psicologica alla persona, alla coppia, al bambino; sostegno alla 

genitorialità e al rapporto educativo genitori/figli; accompagnamento al “percorso nascita” con 

consulenze nel periodo del puerperio e durante l’allattamento; progettazione di un corso di 

formazione per neo-genitori per il sostegno alla maternità e alla paternità; colloqui informativi sul 

percorso adottivo e colloqui per l’idoneità adottiva richiesti dal Tribunale dei Minori 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)   Gennaio 2003 – giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di aggiornamento “Adolescenza tra sostegno alla crescita e riduzione dei rischi”  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il corso tenuto dal prof. Gustavo Pietropolli Charmet ha affrontato lo studio delle problematiche 

adolescenziali con particolare attenzione all’uso di sostanze stupefacenti e al suicidio. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 
 

• Date (da – a)   Settembre 2002 – Settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirocinio post-laurea svolto al Ser.T. di Bergamo, nell’Unità Operativa di alcologia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Colloqui psicologici ad adulti con problemi di dipendenza e/o abuso da alcol; collaborazione in 

progetti di prevenzione dei comportamenti a rischio indirizzati ai giovani che frequentano le 

discoteche della provincia di Bergamo; collaborazione nella progettazione di corsi di formazione 

e sensibilizzazione per istruttori di scuola guida; collaborazione nella realizzazione del convegno 

“alcol, sostanze stupefacenti e guida” tenutosi il 23/30 novembre 2002 a Treviglio e il 7/12 a 

Bergamo; organizzazione di incontri di prevenzione dai comportamenti a rischio per gli studenti 

delle scuole superiori della provincia di Bergamo; collaborazione nello studio degli aspetti 

psicologici e nell’analisi statistica di 1600 questionari somministrati ai giovani che frequentano le 

discoteche in riferimento al loro rapporto con le sostanze psicoattive 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza.  

In seguito ho potuto effettuare l’esame di stato ed essere ammessa all’albo degli psicologi della 

Lombardia. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  SPAGNOLA 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime le competenze relazionali data l’attitudine alle relazioni interpersonali e la predisposizione 

alle attività di gruppo, abilità acquisite anche durante il percorso formativo e professionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Buone le capacità di progettazione e organizzazione di attività ed eventi soprattutto se indirizzati 

a bambini e adolescenti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

 

  Buone le competenze tecniche di utilizzo del computer  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

   

 


