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CURRICULUM

FORMATIVO

Marzo 1988

Laurea in Psicologia – Indirizzo Applicativo – Università degli Studi di
Padova. Tesi sperimentale “Il modello psicosociale dell’assistenza
pubblica agli handicappati: Esperienza del Consorzio Nord-Milano
per l’Educazione e la Formazione Permanente”

Da set. 1982 a giu. 1988

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicanalitica, presso il Centro
Studi di Psicoterapia e Psicodinamica dell’Educazione di Milano.

Da set. 1988 a nov. 1992

Supervisione dei casi, c/o , presso il Centro Studi di Psicoterapia e
Psicodinamica dell’Educazione di Milano.
Master 1° e 2° anno - Scuola di Alta Formazione in Psicologia Forense e
Criminologia – Istituto di Analisi Immaginativa – Cremona
Corso Specialistico in Psicodiagnostica Forense – 3° anno della Scuola di
Alta Formazione in Psicologia Forense e Criminologia – Istituto di analisi
Immaginativa – Cremona
Tesi Corso Triennale della Scuola di Alta Formazione in Psicologia Forense e
Criminologia – Istituto di analisi Immaginativa – Cremona – “”Una giustizia
a misura di bambino: limiti e contraddizioni della tutela dei minori”.
Seminari di aggiornamento di Programmazione Neurolinguistica: Strategie e
Tecniche del Cambiamento rapido con la PNL ( 4/5 aprile – in corso ) ; 15/16
febbraio “I protocolli di PNL per la risoluzione rapida di conflitti e fobie ;
18/19 gennaio “Reimprinting – Un protocollo per la risoluzione rapida dei
traumi – organizzati da PsyFor – Associazione Formazione e ricerca nel
campo Psy di Milano.

Da sett. 2008 a giugno 2010
Da sett. 2010 a giugno 2011
Febbraio 2012

2008

Dal 04 al 06 feb. 2008

2007
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Corso di formazione di base: “Public Speaking” organizzato da Albecon in
collaborazione con Forma Temp di Milano.
Seminari di aggiornamento di Programmazione Neurolinguistica : 19/20
ottobre “Linguaggi per curare” organizzato da PsyFor – Associazione
Formazione e ricerca nel campo Psy di Milano; 18/19 maggio “Meta e Milton
Model: I modelli della comunicazione efficace; 30/31 marzo “Terapia dei
Nuclei Profondi” Organizzati dal Centro di Formazione e Ricerca in PNL,
Ipnosi e Psicoterapia Integrata di Bologna e Il Centro di Psicanalisi per la
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" .

Da ott. a dic. 2004
Da ott. a nov. 2004
Da ott. 2003 a apr. 2004
1999/2000

1999

Famiglia e la Coppia “Eudia” di Milano.
Corso di formazione: “Lavorare e apprendere in rete” organizzato dalla
Fondazione Clerici di Milano.
Corso di formazione “Ipnosi simbolica – Terapia mente/corpo” organizzato
dall’Ospedale San Carlo di Milano.
Corso di formazione “Tecniche di ipnosi –terapia” organizzato dall’Ospedale
San Carlo di Milano.
Corso di formazione : “Il RSPP” organizzato da ISFOP – Istituto Superiore di
Formazione alla Prevenzione di Milano (dal 27 al 30 nov. 1999 e 01 dic.
2000)
Seminario residenziale “Autorità, leadership e innovazione” organizzato dal
Centro Cesma di Milano, il Centro Tavistock & Portman NHS Trust di Londra
e il Centro il Nodo di Torino (Arona, dal 20 al 23 marzo)

Da ott. 1997 a apr. 1998

Corso annuale “Formazioni responsabili risorse umane nelle cooperative
sociali” organizzato da Irecoop Lombardia e Confcoperative Lombardia
(Milano)

Da ott. 1997 a apr. 1998

Corso annuale “Formazione responsabili risorse umane nelle cooperative
sociali” organizzato da Irecoop Lombardia e Confcoperative Lombardia
(Milano)

Da ott. 1996 a apr. 1997

Corso annuale “Perfezionamento in Psicopatologia e Psicologia Forense”
organizzato dall’Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni – Università
degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione in Criminologia Clinica.
Corso annuale : “Diritto di Famiglia, aspetti sociali, psicologici, legali”
organizzato dalla Regione Lombardia e dal Centro Problemi Donna di Milano

Da ott. 1990 a apr. 1991

CURRICULUM

SCIENTIFICO
2005

2004
2003

2000

1998

Dal 1986 al 1991
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Organizzatrice e relatrice per la Cooperativa Cairos di Milano del corso di
formazione rivolto agli educatori della cooperativa Aldia di Pavia su “Gioco e
sviluppo cognitivo”
Organizzatrice e relatrice per la Cooperativa Cairos di Milano del corso di
formazione rivolto agli educatori delle cooperative Aldia di Pavia e Cairos su
“Il significato del disegno in età evolutiva”
Organizzatrice e relatrice dei corsi di formazione agli educatori delle
cooperative Aldia di Pavia e Cairos di Milano su “Aspetti relazionali del
singolo e del gruppo” e “ Il processo educativo –P.E.I”
Organizzatrice e relatrice per la Cooperativa Cairos e la Scuola di Psicanalisi
della Persona e della Coppia di Milano del seminario rivolto a psicologi,
psicoterapeuti, medici e operatori sociali su : “L’intimità nel rapporto di
coppia: un modello di intervento clinico con le coppie e di prevenzione del
burn out degli operatori . Titolo della relazione: La costituzione di un’èquipe
di lavoro a sostegno della famiglia: professionalità diverse, obiettivi comuni.
Relatrice alla giornata di studio Palazzo Ex Stelline: “Dalla malattia mentale
alla salute mentale nei bambini e negli adolescenti”, organizzato da Sinapsi,
rivista Analisi Psicologica, Cooperativa Psynergie” – Titolo della relazione :
L’integrazione dei soggetti portatori di handicap e/o a rischio di
emarginazione: quattro anni di sperimentazione nelle scuole materne e
dell’obbligo del Comune di Melzo(MI).
Per la Cairos Società Cooperativa Sociale di Milano, organizzatrice, relatrice
e conduttrice di gruppo di numerosi corsi di aggiornamento rivolti a
genitori, operatori sociali e scolastici, tra i quali:
“I disturbi del linguaggio ; Rapporti Scuola – Studenti- Famiglia; La legge
degli Psicologi; L’uso di strumenti psicanalitici nell’ente pubblico;
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" .

1984

DAL 1983

AL

1990

L’assistenza psicanalitica alla coppia negli enti pubblici e privati; L’età
adolescenziale; L’uso di strumenti psicanalitici nella scuola media superiore:
una promozione delle diversità per superare la pratica punitiva della
selezione; disagio adolescenziale e devianza; La prevenzione del disagio
giovanile e della tossicodipendenza in particolare”.
Per il Centro Studi di Psicoterapia e Psicodinamica dell’Educazione, relatrice
e conduttrice di gruppo dei seguenti corsi di aggiornamento: “L’approccio
dell’operatore sociale, psicologo, medico, analista psicologo, individuale e
d’èquipe alla psicosi e alla depressione grave; Trattamenti psicologici e
psicanalitici nei centri psicosociali; Psicanalisi del rapporto di coppia; Il
trattamento delle tossicodipendenze”.
Collaboratrice e redattrice della rivista scientifica Analisi Psicologica,
pubblicando numerosi articoli e interviste.

CURRICULUM
PROFESSIONALE
ATTIVITÀ C/O UNIVERSITÀ
2012
2011

ATTIVITÀ CLINICA
Da aprile 2007 in corso
.

Da dic. 1993 a marzo 2007
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Commissaria supplente – Terne Esami di stato per l’Abilitazione
all’esercizio della Professione di Psicologo – Università degli Studi di Milano Bicocca
Commissaria supplente – Terne Esami di stato per l’Abilitazione
all’esercizio della Professione di Psicologo – Università degli Studi di Milano Bicocca
Libera Professionista
Prestazioni professionali rivolte alla persona, alla coppia e alla
famiglia
Consulenza e/o sostegno psicologico
Trattamento psicoterapeutico a orientamento psicanalitico
Ipnositerapia
Reimprinting e Protocolli di Programmazione Neurolinguistica per la
risoluzione rapida di conflitti, fobie e traumi
Consulenza tecnica giudiziale
Psicodiagnostica nei casi di affido, adozione, separazione dei genitori e
affidamento dei figli, maltrattamenti e violenza in ambito familiare,
scolastico e sociale, abuso sessuale su minori, mobbing
Somministrazione di test proiettivi, attitudinali e per la valutazione globale
della personalità
Stesura della Diagnosi Funzionale e elaborazione del Piano Educativo
Individualizzato a favore di minori e/o soggetti diversamente abili in ambito
scolastico e lavorativo
Tecniche di rilassamento e gestione dello stress individuale e di gruppo
Prestazioni professionali rivolte a Enti Pubblici e/o Privati
Progettazione di servizi psico-socio educativi
Progettazione di percorsi formativi e di aggiornamento rivolti a operatori
sociali e scolastici
Supervisione , formazione psicologica e psico-pedagogica rivolta a genitori,
operatori sociali e scolastici
Orientamento scolastico individuale e/o di gruppo
Programmazione di interventi per la prevenzione di fenomeni di disagio,
devianza e bullismo in età evolutiva
Interventi di psicologia della sicurezza nei luoghi di lavoro
Tecniche espressive di gruppo con finalità terapeutiche-riabilitative
Per la CAIROS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, responsabile dei settori :
Progettazione dei servizi psico-socio educativi e dei percorsi formativi e di
aggiornamento rivolti a operatori sociali e scolastici.
Responsabile dei servizi di assistenza educativa e assistenziale a favore di
minori a rischio di emarginazione, disabili e anziani in ambito familiare e
scolastico.
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" .

Attività psicologica e psicanalitica individuale, di coppia e familiare;
trattamento psicoterapeutico individuale e di gruppo rivolto alle ospiti di
due comunità per ragazze e giovani madri allontanate dal nucleo familiare
da provvedimenti giudiziali; consulenza tecnica giudiziale; psicodiagnostica;
supervisione e formazione psicologica rivolta a genitori, operatori sociali e
scolastici.
Da dic. 1996 a giu. 1998 : Consulente e supervisore del Comune di
Gorgonzola(MI) per il Progetto “Prevenzione del disagio adolescenziale” e
per il servizio di assistenza domiciliare minori e sostegno al nucleo
familiare.
Da set. 1993 a giu. 1997: Consulente e supervisore del Comune di Melzo
(MI) per i servizi di Assistenza domiciliare minori e sostegno al nucleo
familiare; Assistenza educativa ad personam a favore dei bambini e dei
ragazzi diversamente abili delle scuole materne e dell’obbligo del Comune.

ATTIVITÀ IN SETTORI
DIVERSI

• Da maggio 2007
Da dic. 1993 a aprile 2007
Dal 1982 al 1993

ATTIVITÀ

Liquidatore della CAIROS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Presidente e Amministratore della CAIROS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Insegnante di sostegno a favore di alunni diversamente abili in molte scuole
medie statali di Milano e Provincia; Insegnante nel Corso Disabili del Centro
di Formazione Permanente del Consorzio Nord di Garbagnate M.se; Tutor
nei Corsi Drop out del Comune di Milano.

SU INTERNET

2007/2008

Attività professionale presentata sui seguenti siti:
Psicologi on line - Psicologi Italia (risposte on line a utenti e presentazione di
un articolo) – Psicologi e Psicoterapeuti (presentazi0ne di un articolo)–
Elenco di Psicologi (adesione al MIP 2008)

ATTIVITÀ

DI SUPERVISIONE
Dal 1993 in corso
.

ATTIVITÀ

Supervisione di gruppo a :
Educatori /psicologi Comune di Melzo (MI)
Educatori Comune di Gorgonzola (MI)
Educatori / psicologi Cooperative Sociali Cepi, Coesa, Aldia, Cairos
Volontari Caritas di Gorgonzola (MI)
Genitori Associazione Grupith di Trezzano S/N (MI)

DI

AGGIORNAMENTO

2010

2008
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Convegno – evento formativo ECM: “Legami disperanti e legami disperati: la
coppia di fronte al divorzio” – organizzato dall’Istituto di Analisi
Immaginativa - Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia (Cremona –
17 aprile)
Partecipazione al Convegno “Lo psicologo del traffico: teorie, esperienze,
prospettive” organizzato dall’Ordine degli psicologi della Regione Lombardia
e l’unità di Ricerca – Psicologia del Traffico Università Cattolica di Milano
Evento formativo ECM “La fiaba che cura” organizzato dall’’Istituto di Analisi
Immaginativa- Scuola Superiore di Formazione in Psicoterapia (Cremona –
07/28 giugno)
Evento formativo ECM “ La Psicologia risponde ai nuovi bisogni dei cittadini”
organizzato dall’Ordine degli Psicologi – Lombardia (Milano, 20 ottobre)
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" .

2007

2004
2003
Dal 1994 al 2005

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
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Convegno : “Psicanalisi e Testimonianza: esperti e testi esperti” organizzato
dalla Fondazione Gullotta – Centro Universitario InternazionaleDipartimento di Psicologia Generale – Università degli Studi di Padova e
Coop. Sociale : Il ramo del Cedro Onlus (Padova, 12 dicembre)
Convegno : “La psicologia tra promozione e benessere” organizzato
dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia (ECM)
Convegno: “Psicologia e Scuola: forme di intervento e prospettive future”
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia
Corso di formazione “Tecniche di ipnosi –terapia” organizzato dall’Ospedale
San Carlo di Milano (ECM)
Corso di formazione “Ipnosi simbolica – Terapia mente/corpo” organizzato
dall’Ospedale San Carlo di Milano (ECM)
Partecipazione ai seguenti convegni e/o seminari di studio: “Infezione da
HIV e donna; Tossicodipendenza fra carcere e territorio; AIDS e Assistenza
Domiciliare: esperienze a confronto; Il gruppo terapeutico tra pubblico e
privato; La comunità terapeutica fra mito e realtà; Depressione e disturbi
dell’umore nel contesto della vita familiare; Aggressività e disperazione
nelle condotte suicidarie; Psicologi e cittadini del 2000; Adolescenza e
alienazione.
Corso di formazione “Sistema Gestione Qualità – Norma ISO 9001/2000

ITALIANO
FRANCESE (BUONO) – INGLESE (SCOLASTICO)

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" .

