CURRICULUM VITAE

DOTT.SSA CINZIA NARDELLI

30-11-1966 MILANO
Piazza Palermo 5/35 GENOVA

010-3626080
328-5942128
cinzianardelli@yahoo.it
CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)

•

Laurea in Psicologia (17 Mar. '92):ordinamento quinquennale, conseguita presso
la Facoltà di Magistero di Padova, votazione 110/110;

•

Svolgimento del primo semestre di tirocinio obbligatorio presso il Nucleo
Operativo Zonale Handicap dell’ex USSL 58 di Cernusco s/N-MI ( Sett.’92 - Mar.
’93)

•

Svolgimento del secondo semestre di tirocinio obbligatorio presso il Consultorio
Familiare dell’ex USSL 58 di Cernusco s/N -MI ( Mar.’93-Sett.’94)

•

Abilitazione all’esercizio della professione (II Sessione ’93)

•

Svolgimento di attività di volontariato, in qualità di Psicologa, presso il
Consultorio Familiare dell’ ex USSL 58 di Cernusco s/N-MI (Sett.‘94-Giu.’94)

•

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (II Sessione ’93)

•

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia dall’Apr. ’95 con il N°4033

•

Abilitazione all’esercizio della psicoterapia (Dic.’99)- ex Art. 35-

•

Frequenza del corso di formazione biennale per “Consulente in Sessuologia”
(Gen.’95-Lug.’96): presso l’Istituto Internazionale di Sessuologia diretto dalla
Dott.ssa Roberta Giommi e dal Dott. Marcello Perrotta;
• Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva (19992001):Scuola riconosciuta dal MURST, con sede in Via Pergolesi-27 (MI), diretta
dalla Dott.ssa Lilia D’Alfonso, presidente Guido Medri;
•

Corso di Medicina Psicosomatica e Medicina Complementare (Ecobiopsicologia
e Olismo) (Gen.-Giu. 2005) Istituto ANEB diretto dal Dott. D. Frigoli

• Corso di Formazione in Biotransenergetica (seminari esperienziali e tecnico
applicativi per psicoterapeuti e counselor) Docente Dott. Pierluigi Lattuada (data
inizio Gen.2006)
• Master in BTE (biotransenergetica) Bodymind Work (Agosto 2007)

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
.

•

Dal Gen. 2008 a tutt’oggi colloqui psicoterapici e gruppi di lavoro
psicorporeo presso Centro Edelweiss di Genova

•

Dall’ Ott 2007 a tutt’oggi conduzione di gruppi di lavoro psicorporeo a
indirizzo biotransenergetico (pratica di apertura corpomente)

•

Dall’ Ott. 2006 al Dic.2007 Collaborazione professionale presso Centro
White Dove (Centro per lo sviluppo del potenziale umano) di Genova

•

Dal Mag.2004 a tutt'oggi: Consultazione e presa in carico psicoterapica
presso studio privato di psicoterapia con sede a Milano (Via Merzario,5);

•

Dal Mar.2004 al Giu.2006: contratto per prestazione d'opera intellettuale
presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "A.SCHWEITZER" Segrate (MI)
con attività di consultazione psicologica rivolta a insegnanti e genitori delle
scuole materne-elementari-medie e interventi di prevenzione primaria e
secondaria nelle classi (educazione affettiva e accompagnamento emotivo al
cambiamento nelle classi di passaggio; interventi sulla dinamica del gruppo
classe e di prevenzione del bullismo);

•

Dal Gen.2003 al Dic.2004: incarico libero professionale di Psicologo
Consulente, presso lo Spazio Adolescenti dei Consultori Familiari del
Distretto di Desio ( A.S.L. 3 Monza) con attività di consultazione e presa in
carico degli adolescenti e/o dei loro genitori e di interventi di educazione
all'affettività e alla sessualità nelle scuole medie inferiori e superiori;

•

Dal Gen. 2002 al giugno 2004: Consultazione e presa in carico psicoterapica
di casi in età evolutiva presso studio associato di psicoterapia con sede a
Monza (Via Cavallotti,17);

•

Dal Nov.2002 al Maggio 2003: Formazione agli insegnanti di scuola
elementare sui temi dell'Educazione Socio Affettiva svolti per conto della
Cooperativa Stripes di Rho (MI);

•

Dall'Ott. 2002 al Febbraio 2004: Supervisione agli educatori del SED (Servizi
Educativa Domiciliare rivolta ai minori in difficoltà) presso i Servizi Sociali
del Comune di Nerviano (MI);

•

Dal Giu. ‘99 al Luglio 2002: Ruolo di Coordinamento e Tutoring agli
operatori professionisti della Risposta Telefonica sulla Linea Gratuita
d’emergenza rivolta ai minori in situazione di disagio (19696), presso la sede
di Milano di “S.O.S. il Telefono Azzurro”;

•

Dal Dic. ‘97 al Mag.’99: Attività di Psicologo Consulente sulla Linea
Gratuita d’emergenza rivolta ai minori in situazione di disagio (19696),
presso la sede di Milano di “S.O.S. il Telefono Azzurro”;

•

Dal Gen. 2001 al Lug. 2001: Incarico libero professionale di Psicologo
Consulente a 15 ore settimanali, presso il Consultorio Adolescenti di
Bussero
( A.S.L. 2 della Provincia di Milano) con attività di sportello per l'ascolto
psicologico nelle scuole superiori e interventi di educazione sessuale e
all'affettività;

•

Dall’Ott.’97 al Sett.’98: Attività di Psicologo Formatore di gruppi-genitori
svolta nell’ambito del progetto prevenzione della Fondazione Exodus del
Gruppo Don Mazzi;

•

Dal Mar.’98 al Sett.’98: Attività di Consulenza Psicopedagogica presso lo
“sportello” per la prevenzione delle problematiche minorili della Fondazione
Exodus del Gruppo Don Mazzi;

•

Dall’Ott.’98 al Giu.’99: Incarico libero professionale di Psicologo Consulente
a 20 ore settimanali, presso il Nucleo Affidi e Adozioni di Vimodrone dell’
A.S.L. 2 Provincia di Milano;

•

Dal 27/12/96 al 30/09/97: Incarico di supplenza a tempo pieno, in qualità di
Psicologo Dirigente di 1° Livello, presso il Centro Igiene Mentale per Età
Evolutiva di Cassina de Pecchi. A.S.L. 2 della Provincia di Milano;

•

Dal 1/06/96 al 26/12/96: Incarico temporaneo di Psicologo Collaboratore a
tempo pieno, presso la Neuropsichiatria Infantile di Parabiago dell’ A.S.L.
N°1 Provincia di Milano;

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

DI GRUPPO:
Dott.ssa Lidia Gubertini (Psicologa e Psicoterapeuta ad indirizzo sistemico
familiare)
Dott. E. D'Alessandro (NPI membro del Canadian Academy of Child and
adolescent Psychiatry)
Dott. Enzo Liguori (Psicologo Psicoterapeuta Responsabile Centro Milano
Psicosintesi)
INDIVIDUALE:
Dott.ssa Rossella Andreoli (Psicologa-Psicoterapeuta Socio Analista C.I.P.A.)
Dott.ssa Monica Ceccarelli (Psicologa-Psicoterapeuta Socio Analista C.I.P.A.)
Dott.ssa Lilia D'Alfonso (Psicologa-Psicoterapeuta Analista ASP)
Dott.ssa Egidia Albertini (Psicologa-Psicoterapeuta Analista ASP)
Dott. Donato Ottolenghi (Psichiatra-Psicoterapeuta Psicosomatista ANEB)
Dott. PierLuigi Lattuada (Medico Psicoterapeuta direttore scientifico della
CLINICA LIFEGATE di Milano)
Dott.ssa Daniela Pittaluga (Psicologa Psicoterapeuta Genova)

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" .

23/04/08
Cinzia Nardelli

