
CURRICULUM VITAE EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Daniela Cavati
Indirizzo Via Carera 1, 26029 Soncino (CR)
Telefono 328/7189981

E-mail daniela.cavati@gmail.com
Nazionalità italiana

Data di nascita 11/03/1979

Istruzione e formazione
 diploma  magistrale  ad  indirizzo  pedagogico-musicale,  conseguito  nel  1998  con

votazione di 60/60 presso l’istituto “Racchetti” di Crema (CR);

 diploma di  teoria  e  solfeggio  e  diploma di  compimento inferiore  in  flauto  traverso

conseguito nel 2000, presso il Conservatorio di Piacenza;

 laurea  in  Psicologia,conseguita  presso  l’Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore  di

Milano, nel settembre 2003, presentando una tesi sulla comunicazione musicale delle

emozioni,  dal  titolo:“Comunicazione  musicale  delle  emozioni:  analisi  delle

corrispondenze tra encoding e decoding” e conseguendo votazione di 105/110;

 un semestre di tirocinio presso il presidio di Orzinuovi di  Neuropsichiatria Infantile

dell’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” di Chiari (BS), da marzo a settembre 2004,

approfondendo alcune tecniche testistiche (WISC-R; matrici di Raven; Batteria per la

disortografia e per la dislessia; Blacky Pictures), il colloquio diagnostico col bambino,

il colloquio anamnestico con i genitori, l’osservazione di gioco;

 un  semestre  di  tirocinio,  settembre  2004-marzo  2005,  presso  la  Comunità

psicoergoterapica  per  tossicodipendenti  “Gasparina  di  Sopra”  di  Romano  di

Lombardia (BG), dove ho potuto apprendere l’uso dell’intervista strutturata SCID 1 e 2

e  l’applicazione  dei  diversi  strumenti  offerti  dalla  comunità  (colloqui  educativi

individuali e di gruppo; colloqui psicologici; il ruolo delle attività lavorative e sportive);

 perfezionamento  in  “Psicologia  giuridica  e  psicopatologia  delle  condotte  criminali”

conseguito presso l’Università di Parma con la partecipazione ad un corso di 178 ore

e il superamento di un esame finale nel dicembre 2004;

 da febbraio 2007 a dicembre 2010 tirocinio presso il Centro Psico-sociale di Romano

di Lombardia durante il quale ho condotto colloqui di valutazione (colloqui psicologici,

test di Rorschach, Blacky Pictures, WAIS-r), terapie individuali, colloqui con familiari.

 Ho frequentato diversi convegni e seminari con docenti illustri quali: Enzo Funari (“Il



senso  della  creatività  artistica  nella  vita  e  in  terapia”,  Bergamo,  10/02/2007),  G.

Amadei, V.Lingiardi, S. Freni, J. Safran (“C’è qualcosa di nuovo oggi, anzi di antico” ,

Milano,  17/05/2008),  Stefano  Bolognini  (“Tutte  le  volte  che…Equivalenza  e

consustanzialità  tra  passato,  presente  futuro  temuto  e  futuro  potenziale

nell’esperienza analitica”,  Milano, 16/06/2007), Roberto Speziale-Bagliacca (“Nuove

tecniche in psicoanalisi e in psicoterapia”, Milano,09/10/2010),  Antonino Ferro ( “Lo

spettro dell’onirico”, Milano, 11/12/2010), 

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA PET (23/07/2019) PRESSO LA SEDE DI BRESCIA DELLA BRITISH

SCHOOL

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
POST LAUREA Diplomata il 9 dicembre 2010 presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano 

(corso di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adulto)  con una tesi dal titolo “Il caso di Mario: la 

tossicodipendenza in un’organizzazione borderline di personalità” (relatore: dott. Ciro Elia).

Ho effettuato supervisioni con la dott.ssa Fabbrichesi e con la dott.ssa Omodei Zorini.

Ho iniziato nel febbraio 2005 e concluso a maggio 2014 un’analisi personale con cadenza di

tre sedute settimanali con la dott.ssa Nadia Mentasca.

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE

DEGLI PSICOLOGI – REGIONE E N°
n°03/14196 dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia dal 12/09/2005

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUA Inglese 

• Capacità di lettura B1
• Capacità di scrittura B1

• Capacità di espressione orale B1

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI.

Possiedo buone capacità empatiche e relazionali; affronto con caparbietà e determinazione 

le nuove possibilità di crescita che mi si presentano.

Trovo molto stimolante e sono propensa al lavoro in equipe; riesco ad avere solitamente un 

ruolo di moderatore tra le dinamiche interne al gruppo ed evito di colludere con esse.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Durante l’università ho approfondito,  tramite esperienze pratiche guidate,  i  seguenti  temi:

teorie  e tecniche dei  test;  teorie  e  tecniche del  colloquio  psicologico;  tecniche di  analisi

sperimentale dei dati, in particolare l’uso del software statistico SpSS; ho superato inoltre i

seguenti  esami  opzionali:  psichiatria,  teorie  e  tecniche  dei  test  di  personalità,

neuropsichiatria infantile, psicologia dell’handicap e della riabilitazione. Nel piano di studi ho

inoltre affrontato esami quali: psicologia dell'educazione, psicologia dello sviluppo, biologia,



psicopatologia dello sviluppo...

Mi sono interessata ai temi delle differenze,della violenza di genere e delle pari opportunità

intervenendo  alla  conferenza  “Giulia  ha  picchiato  Filippo”  in  occasione  della  Giornata

Internazionale delle bambine e delle ragazze.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Ho iniziato i miei studi musicali presso la banda musicale di Soncino sotto la direzione del 

maestro Locatelli e la guida del maestro Columbro prima e di Zoele Vaianella poi. Ho 

frequentato la scuola Magistrale ad indirizzo pedagogico-musicale a Crema potendo così 

studiare anche pianoforte, canto, teoria e solfeggio, armonia, storia della musica e 

pedagogia musicale. Contemporaneamente mi sono iscritta al Conservatorio Luca Marenzio 

di Brescia continuando comunque a studiare privatamente con Federica Ziliani.

Ho partecipato a stage e corsi di perfezionamento con i maestri Janos Balint e Marco Zoni.

Nel corso degli anni ho condiviso con la banda di Soncino le numerose esperienze con 

maestri del calibro di H. Mertens, F. Cesarini, F. Hauswirth, D. Carnevali, J. Van deer Roost, 

J. De Meij, J. Horovitz, A. Reed, P.S. Torrella e gli impegni concertistici in territorio nazionale

ed estero.

In passato ho collaborato con l'orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano e con la 

compagnia “Il magico baule”. Con un ensemble di flauti diretto da Federica Ziliani ho 

partecipato ad eventi pubblici e a cerimonie private.

Ho iniziato ad insegnare flauto nel 2000 presso la Banda di Sarnico e la Scuola di musica di 

Verdello. Da lì ho sempre proseguito questa strada insegnando a Capriolo, Adrara S.Martino

(dove ho diretto anche la junior band), Credaro per poi ritornare a Soncino (dove ho 

insegnato teoria e solfeggio). Dal 2007 al 2009 ho insegnato flauto traverso e propedeutica 

musicale al campus musicale estivo di Castione della Presolana. Per otto anni ho insegnato 

nelle banda di Pompiano e per 4 in quella di  Roccafranca. Negli ultimi 3 anni  ho collaborato

con la banda di Fontanella (per un progetto sulla Scuola Primaria) e con la banda di 

Orzinuovi dove insegno tuttora flauto.

Dal 2013 al 2015 ho ideato e realizzato un progetto psicoeducativo ad indirizzo musicale

presso la scuola dell'Infanzia Beata Cerioli di Soncino.

Attualmente sto suonando col le Musical Harmonies un quintetto che spazia dalla musica

classica a quella pop.

PATENTE B



ESPERIENZA LAVORATIVA

esperienza professionale (descrizione sintetica) denominazione ente dal al n°mesi
Attività privata di consultazione e valutazione  psicologica,

psicoterapia

Attività libero professionale 
(studio privato)

01/02/07 Tuttora 
in attività

165

Insegnante di scuola primaria Istituto comprensivo “Falcone e 
Borsellino” di Offanengo

Sett.'17 Tempo 
indet.

45

psicologa (Consulente libero professionista) Istituto “Sacra Famiglia” di 
Orzinuovi

Feb. 07 Feb.09 24

Insegnante di propedeutica musicale Sc. dell'infanzia Beata Cerioli Ott. '13 giu'16 36
Insegnante di flauto traverso Diverse realtà bandistiche del 

territorio (ora presso la banda 
di Orzinuovi)

Sett. 2000 Giu'17 204

Insegnate (posto comune) Istituto comprensivo
“Giovanni XXIII” di Soncino

Sett.’16 Giug. '17 10

insegnante di sostegno Istituto comprensivo
“Giovanni XXIII” di Soncino

Sett.’15 Giug. '16 10

insegnante di sostegno Istituto comprensivo
“Giovanni XXIII” di Soncino

Sett.’14 Giug. '15 10

insegnante di sostegno Istituto comprensivo 
“P.Sentati” di Castelleone

Sett.’13 Giug. '14 10

insegnante di sostegno Istituto comprensivo
“Giovanni XXIII” di Soncino

Sett.’12 Giug. '13 10

insegnante di sostegno Istituto comprensivo di 
Offanengo

Sett.’11 Giug. '12 10

insegnante di sostegno Istituto comprensivo
“Giovanni XXIII” di Soncino

Sett.’10 Giug. '11 10

insegnante di sostegno Istituto comprensivo
“Giovanni XXIII” di Soncino

Sett.’09 Giug.’10 10

insegnante di sostegno Istituto comprensivo
“Giovanni XXIII” di Soncino

Sett.’08 Giug.’09 10

insegnante di sostegno Istituto comprensivo
“Giovanni XXIII” di Soncino

Sett.’07 Giug.’08 10

insegnante di sostegno Istituto comprensivo 
“P.Sentati” di Castelleone

Sett.’06 Giug.’07 10

insegnante di sostegno Istituto comprensivo 
“P.Sentati” di Castelleone

Ott.’05 Giug.’06 9

insegnante di sostegno Istituto comprensivo
“Giovanni XXIII” di Soncino

Feb '05 Giug.’05 5

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

Data  30/04/2021                                                                                                          Firma  


