
                                                                                                                                                      

             CURRICULUM VITAE 10 
  MOD 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

                                                                    

Cognome e Nome BRONZI SONIA LEDA  

Codice Fiscale BRNSLD69M51C936U 

Indirizzo Via Bice Cremagnani, 13/22 

Città - CAP Vimercate (MB) - 20871 

Telefono 039 6085050  

Cellulare 339 3241894 

E.Mail s.bronzi@virgilio.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo di Nascita  Valsolda (CO) 

Data di nascita  11/08/1969 

Professione Psicologa Psicoterapeuta, Sessuologa, Consulente di Kinesiologia Educativa 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

Maggio 2020 
“Brain Gym® livello 104, Impara a muoverti - muoviti per imparare” Review (16 ore) online 
con Sigrid Loos rilasciato da Educational Kinesiology International Foundation 

Gennaio 2020 
“Brain Gym® Teacher Practicum parte 2” (40 ore) con Sigrid Loos (sede Verona) rilasciato da 
Educational Kinesiology International Foundation 

Novembre 2019 
“Brain Gym® Teacher Practicum parte 1” (24 ore) con Sigrid Loos (sede Rapallo) rilasciato da 
Educational Kinesiology International Foundation 

Ottobre 2019 “TFH 2–Touch For Healt 2” (16 ore) con Massimo Gatti (sede Treviglio) rilasciato da Aksi 

Luglio 2019 
“MBL Teacher Training workshop on the Building Block Activities of Movement Based 
Learning, Inc. for working with children and adults of all abilities” (8 ore) con Cecilia 
Koester (sede Brescia) rilasciato da Movement Based Learning, Inc. 

Luglio 2019 
“MBL - InDepth on the Movement Based Learning for working with children and adults of 
all abilities” (16 ore) con Cecilia Koester (sede Brescia) rilasciato da Movement Based 
Learning, Inc. 

Maggio 2019 “TFH 1–Touch For Healt 1” (18 ore) con Massimo Gatti (sede Treviglio) rilasciato da Aksi 

Aprile 2019 
“Eduk in Depth – Le 7 dimensioni dell’intelligenza” (32 ore) con Sigrid Loos (sede Rapallo) 
rilasciato da Educational Kinesiology International Foundation 

Febbraio 2019 
“OCO – Organizzazione Cerebrale Ottimale” (16 ore) con Cinzia Campana (sede Rimini) 
rilasciato da Educational Kinesiology International Foundation 

Ottobre 2018 
BG 170 “BBA-Building Block Activities of Movement Based Learning, Inc. for working with 
children and adults of all abilities” Review (32 ore) con Cecilia Koester (sede Brescia) rilasciato 
da Educational Kinesiology International Foundation 



Marzo 2018 
“BBA-Building Block Activities of Movement Based Learning, Inc.” (8 ore) con Cecilia 
Koester (sede Milano) rilasciato da Movement Based Learning, Inc. 

Gennaio 2018 
“RMTi Two – Emotions, Memory & Behaviour” (15 ore) con Isabel Compan Fernández (sede 
Brescia) rilasciato da Rhythmic Movement Training International 

Gennaio 2018 
“RMTi One – Focus, Organization & Comprehension” (15 ore) con Isabel Compan Fernández 
(sede Brescia) rilasciato da Rhythmic Movement Training International 

Dicembre 2017 
“Brain Gym® livello 101 Review” (32 ore) con Cinzia Campana (sede Rimini) rilasciato da 
Educational Kinesiology International Foundation 

Novembre 2017 
“Teacher Training BBA-Building Block Activities” (8 ore) con Cecilia Koester (sede Brescia) 
rilasciato da Movement Based Learning, Inc. 

Ottobre 2017 
BG 170 “Introductory course on the methods and techniques of Educational Kinesiology - 
Brain Gym® for children who have Special Needs” (32 ore) con Cecilia Koester (sede Brescia) 
rilasciato da Educational Kinesiology International Foundation 
 

Agosto 2017 
“Corso Abilitante Facilitatore dei movimenti di Brain Gym®” (24 ore) con Sigrid Loos (sede 
Poppi) rilasciato da Eduk-Brain Gym® Network Italia 

Febbraio 2017 
“La pratica del disegno a specchio (Double Doodle). Una finestra per la visione integrale” 
(8 ore) con Cinzia Campana (sede Rimini) rilasciato da Educational Kinesiology International 
Foundation 

Ottobre 2016 
“Brain Gym® livello 101” (32 ore) con Maria Paola Casali (sede Pavia) rilasciato da 
Educational Kinesiology International Foundation 

Dicembre 2016 
“Brain Gym® Impara a muoverti - muoviti per imparare” (16+4 ore) con Maria Paola Casali 
(sede Pavia) rilasciato da Eduk-Brain Gym® Network Italia 

Giugno 2012 

Attestato rilasciato dal Centro Italiano di Sessuologia (CIS) di Bologna che certifica la 
frequenza al corso di formazione “La Psicoterapia Mansionale Integrata” (totale di 205 ore) 
e l’ottenimento della qualifica di Sessuologa, svolto sotto la Direzione Scientifica del Servizio 
di Sessuologia Clinica del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna. 

Marzo 2007 
 Titolo di Psicologo-Psicoterapeuta ottenuto al termine della Scuola di Specializzazione 
"Centro Berne" (Scuola Clinica con orientamento in Analisi transazionale e terapia della 
Gestalt – durata quadriennale). 

Anno 2000 
Abilitazione all’esercizio professionale conseguita presso l’Università degli Studi di Padova.  
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia n. 03/5583 

Febbraio - 
Dicembre 1998 

Master in Ergonomia presso il Politecnico di Milano. Riconosciuto dalla SIE (Società Italiana 
Ergonomia). 
Tesi sperimentale “Usabilità dell’ufficio anagrafe del Comune di Vigevano. Problematiche di 
fruibilità del servizio e di leggibilità degli spazi”. 

Febbraio 1998 

Laurea in Psicologia, indirizzo Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, presso l’Università 
degli Studi di Padova. 
Tesi sperimentale “L’impegno organizzativo in un’azienda della grande distribuzione”, 
relatore Prof.ssa Dora Capozza.  Votazione finale: 110 / 110  

Tirocinio Post-Lauream: 
- presso l’Università degli Studi di Milano. Istituto di Medicina del Lavoro. Sezione Ergonomia 
(da settembre 1998 a marzo 1999). 
- presso l’U.O.A. (Unità Operativa Alcologia) dell’Asl 3 di Vimercate (da marzo a settembre 
1999). 

Luglio 1989 
Diploma di maturità tecnico commerciale (ragioniere programmatore), conseguito presso 
l’I.T.C. “G. Zappa” di Milano. 



CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

Negli anni ho voluto integrare la mia professione di psicologa-psicoterapeuta con l’acquisizione di 
competenze diverse sia in campo sessuologico sia nell’ambito della kinesiologia educativa in 
modo da offrire al paziente/cliente diverse soluzioni a seconda dell’obiettivo prefissato. Con 
questo approccio posso aiutare la persona a raggiungere il proprio benessere lavorando sul 
sistema mente-corpo in maniera integrata.  
Un’altra area di mio interesse è la formazione e la conduzione di gruppi su diverse tematiche 
legate all’ambito psicologico. 

Da gennaio 2020 
 
 
 

Consulente di Kinesiologia Educativa (Brain Gym®) riconosciuta da “Educational Kinesiology 
Foundation” (Ventura CA - U.S.A.) abilitata all’insegnamento dei corsi “Brain Gym® livello 
101”, “Brain Gym® livello 104” (da maggio 2020) e “BBA-Building Block Activities of 
Movement Based Learning” (da giugno 2020) 

Dal 2012 ad oggi Libera professione come Sessuologa  

Dal 2007 ad oggi Libera professione come Psicologa-Psicoterapeuta 

Dal 2002 al 2008 
 

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA 

2002-2003: Ambulatorio di psicodiagnostica presso l’ospedale San Gerardo 
Attività di tirocinio: accoglienza di nuovi utenti e colloqui psicologici individuali, 
somministrazione di test clinici e diagnostici 
2003-2008: CPS (Centro Psico-Sociale) di Lissone 
In questa struttura mi sono occupata in qualità di psicologa-psicoterapeuta in 
formazione e successivamente come psicologa-psicoterapeuta volontaria di seguire 
alcuni pazienti nel loro percorso terapeutico.  
Ho partecipato come co-conduttore, insieme ad un’assistente sociale, ad gruppo       di 
supporto a famigliari di pazienti schizofrenici. 

Dal 2000 
a marzo 2007 

Libera professione come Psicologa  

1999 – 2014 

Attività come free-lance  
- selezione e formazione per società commerciali, industriali e di servizi, 

- consulente per Società di Formazione operanti nel settore sociale (2009-2011) in qualità di 
docente: 
✓ corsi di formazione per adulti in ambito socio-assistenziale e sanitario (corsi A.S.A.): 
tematiche relative alla psicologia generale e della persona, alla comunicazione, al lavoro di 
gruppo e alla relazione operatore-assistito nella sua complessità 
✓ corsi/interventi sui conflitti interpersonali con particolare attenzione al conflitto fra colleghi: 
rivolto ad operatori impiegati in diverse R.S.A., al fine di analizzare e trovare una possibile 
soluzione ai conflitti presenti all’interno delle strutture, 

- consulente per Cegos Search Italia Spa (2005-2008) per progetti di selezione e assessment e 
per Orga Srl (2005-2006) come docente in corsi di formazione aziendale e interaziendale, 

- valutazioni del potenziale per aziende clienti, 
- analisi interpretative per una ricerca psico-sociale sulla rilevazione delle problematiche alcol-

correlate nella realtà industriale della Brianza (committente: Azienda Sanitaria Locale). 
 

2000-2004 

 

Orga S.r.l. Consulenza, Formazione e Ricerca di Personale (Milano) 
▪ Ricerca del Personale: selezioni individuali (screening dei curricula, stesura dei profili, 

colloqui di selezione, relazioni sulle candidature, presentazione dei candidati al 
cliente), valutazione del potenziale, assessment center (dinamiche di gruppo, colloqui 
di gruppo, ecc.), elaborazione di test psicologici (16PF, BFQ, ACL, IPV, Gat e altri), 
pratiche relative all’assicurazione della qualità nell’area selezione (ISO 9001). 

▪ Formazione: analisi del fabbisogno ed elaborazione del progetto formativo 
(tempistica e contenuti), docenza. Tra gli argomenti: il colloquio di selezione, la 
ricerca diretta e interna, la valutazione del potenziale, la motivazione, l’assertività, la 
comunicazione, gli strumenti di valutazione, l’assessment center, il legame 
dipendente-organizzazione, ecc. 

▪ Orientamento: progetto “Orienta e incontra impresa” promosso da Istituto Orga per 
la Qualità delle risorse umane. Incontri e colloqui di orientamento per diplomati e 
neolaureati al fine di fornire strumenti utili sia per un futuro inserimento nel mondo 
lavorativo (esempio: modulo per la ricerca attiva di lavoro) che per un nuovo percorso 
formativo (universitario o post-universitario). 

▪ Consulenza: progetti di analisi di clima (organizzazione di “focus group”, stesura di 
questionari sulle capacità personali correlate al ruolo e feed-back dei risultati emersi). 



Gennaio – 
Dicembre 1993 

 SI.CO S.p.A. (grande distribuzione alimentare, gruppo GS) 
                        Amministrazione del Personale 

Aprile – 
Settembre 1990 

 Agape S.p.A. (ristorazione) 
                          Ufficio del personale 

CAPACITA’ 
PERSONALI 

Buona capacità di empatia, flessibilità, accettazione, accoglienza e sostegno dell’altro. Buone 
capacità organizzative e collaborative. Capace di instaurare buone relazioni interpersonali e 
di organizzare e gestire gruppi di lavoro. 

LINGUA MADRE ITALIANO 

LINGUA 
STRANIERA 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE SCRITTURA 

INGLESE 
ASCOLTO 
Discreto 

LETTURA 
Discreta 

INTERAZIONE 
Base 

ORALE 
Base 

Base  

SPAGNOLO 
ASCOLTO 

Buono 
LETTURA 

Buona 
INTERAZIONE 

Buona 
ORALE 
Buona 

Discreta  

CAPACITA’ 
COMUNICATIVE 

Buone capacità comunicative legate ad una buona empatia e sensibilità. Capacità di parlare 
in pubblico e di gestire un gruppo in ambito formativo. 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Buona conoscenza nell’uso del PC in ambiente Windows (Excel, Word, PowerPoint), Internet. 
 

 
Luogo e data    Vimercate, 18/08/2020                                    firma 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  

D.P.R. n. 445/2000 

In riferimento a tali evidenze, dichiaro sotto la mia personale responsabilità civile e penale, in conformità 
agli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, che: 

• i dati e le informazioni in essi riportati corrispondono a verità. 

• di non aver riportato condanne penali, neanche per effetto di sentenze di patteggiamento e 
decreti penali di condanna. 

• di non essere a conoscenza di procedimenti penali a mio carico. 
 
 Luogo e data        Vimercate 18 agosto 2020                               firma          
                            
                                

1. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 

2. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

3. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

4. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
 
Luogo e data     Vimercate 18 agosto 2020                           firma 


