Dott.ssa Lara Giambalvo
Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia (n. 12587)

Dati Personali
Indirizzo: Spazio Clinico Koinè, via Belgirate 15, 20125 Milano
Mail: lara.giambalvo@gmail.com
Recapito telefonico: 333 5358830

Esperienze lavorative
Da marzo del 2009 collaboratrice dello Spazio Clinico Koinè in attività quali:







valutazioni psicodiagnostiche
consulenze psicologiche individuali per bambini e adulti. Ambiti di intervento:
o difficoltà scolastiche e relazionali
o disturbi d’ansia e dell’umore (attacchi di panico, fobie e depressione)
o problemi di dipendenza (da alcol, sostanze, gioco)
o crisi legate a fasi di cambiamento della vita o a eventi improvvisi e traumatici (lutti,
separazioni, perdita del posto di lavoro, trasferimenti)
percorsi di coppia e di gruppo
percorsi di sostegno alla genitorialità
progetti di rete con famiglie, scuole, servizi di Neuropsichiatria Infantile e Asl di Milano

Da aprile del 2009 a settembre del 2012 tirocinante della Scuola di Specializzazione di Psicoterapia
Individuale e di Gruppo della C.O.I.R.A.G. presso la Asl di Milano, Consultorio Famigliare Integrato
di via Ricordi 1. Attività svolte:




valutazioni psicodiagnostiche
consulenze psicologiche individuali per adulti
gruppi di sostegno alla crescita per pre-adolescenti e gruppi di sostegno alla genitorialità
adottiva

Da gennaio del 2012 collaboratrice dell’Associazione SAO (Saveria Antiochia Omicron) in


progetti formativi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sul tema della legalità
e dell’uso responsabile del denaro

Da novembre 2009 a luglio 2010 collaboratrice dell’Asilo Nido La Casa del Tempo Felice in percorsi
di:



consulenza psicologica per genitori
osservazione delle interazioni mamma-bambino

Esperienze formative
Maturità classica (voto 98/100).
Laurea di Primo Livello in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università degli Studi di MilanoBicocca (voto 110/110).
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e Neuropsicologia presso l’Università degli Studi di Milano
Bicocca (voto 110/110).
Specializzanda della Scuola di Psicoterapia Individuale e di Gruppo della C.O.I.R.A.G.
(Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi).
Osservatrice partecipante in un gruppo psicoterapeutico condotto dalla Dott.ssa Silvia Corbella,
Psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana.
Partecipante ad un Gruppo di Ricerca Clinica condotto dal Dott. Renato de Polo, Psicoanalista
della Società Psicoanalitica Italiana.

Pubblicazioni
Giambalvo L. (2012). “Lansquenet dalla tranquillité al gioco”. In Funzione Gamma, Rivista
Telematica Scientifica dell’Università Sapienza di Roma. Numero 28, Psicoanalisi e Cinema:
“Come in uno specchio”. Maggio 2012.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali"

