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AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, SI DICHIARA QUANTO SEGUE:

CURRICULUM FORMATIVO
• 14 Dicembre 2013
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 3 Maggio 2011
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Dicembre 2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Novembre-Dicembre 2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 10 Novembre 2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 29 Ottobre 2010
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Convegno “Psicoterapia e mentalizzazione in adolescenza”
Ospedale di Circolo – Fondazione Macchi
Varese
La psicopatologia in adolescenza, con particolare attenzione alla regolazione degli affetti, al controllo
degli impulsi, alla stima di sé, all’autolesività, all’area del trauma; l’approccio terapeutico basato sulla
mentalizzazione e il lavoro con le famiglie.
Attestato di partecipazione
Seminario “Il bilancio di competenze nei servizi al lavoro della Regione Lombardia.”
ECFoP di Monza e Brianza
Via Manara 34, 20052 Monza
Il concetto di competenza e il bilancio di competenze nella storia e nell’attualità; sperimentazione in
atto sul bilancio di competenze.
Attestato di partecipazione
Corso di formazione “Bullismo e buone prassi di intervento”.
Provincia Monza e Brianza
Piazza Diaz 1, Monza
Il conflitto nella relazione educativa e nel gruppo dei pari, modalità di gestione entro i diversi contesti
educativi; le condotte aggressive nell’età evolutiva e il bullismo, metodologie di prevenzione e
contrasto del problema nei contesti scolastici ed educativi
Attestato di partecipazione
Corso base “La progettazione sociale ed i bandi di finanziamento”.
Ordine degli Psicologi della Lombardia
Corso Buenos Aires, 75 - 20124 Milano
apprendere elementi teorici e metodologici di progettazione sociale; individuare e conoscere le
opportunità di finanziamento
Attestato di partecipazione
Seminario tematico “Orientare alla scelta. Esperienze, problemi, speranze e aspettative.”
CFP ECFoP
Via Manara 34, 20052 Monza
Tematica dell’orientamento; sviluppo della progettazione sull’orientamento e sulle azioni finalizzate alla
lotta contro la dispersione scolastica
Attestato di partecipazione
Convegno “Eppur si muove. Come sono cambiati gli adolescenti, come si sono trasformate le
proposte per loro in Brianza”.
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”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 25 Settembre 2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Gennaio 2008-Gennaio 2009

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• 25 Ottobre 2003
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Ottobre 2003-Giugno 2007• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Maggio-Ottobre 2002
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Settembre-Novembre 2001
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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ASL Monza e Brianza
Viale Elvezia 2, 20052 Monza
Linee guida per i progetti di prevenzione per preadolescenti e adolescenti, sviluppo della rete di servizi
attivi sul territorio
Attestato di partecipazione e conferimento di 5,25 crediti ECM
XI CONVEGNO ASCO – Fare rete per la genitorialità.
Azienda Ospedaliera – Ospedale San Gerardo Monza
Ospedale nuovo, via Pergolesi 33, Monza
Progettazione sociale nell’ambito famiglia e minori
Attestato di partecipazione e conferimento di 5,44 crediti ECM
Formazione nell’ambito del Progetto OPL “Psicologi per le Organizzazioni”, con la realizzazione
del convegno-laboratorio “Nuove proposte per il lavoro degli psicologi nelle organizzazioni” – Milano,
22-23 gennaio ’09.
Ordine degli Psicologi della Lombardia
Corso Buenos Aires, 75 - 20124 Milano
Sviluppo competenze professionali dello psicologo nell’ambito delle organizzazioni pubbliche e private;
progettazione di interventi nelle aziende interlocutrici.
Realizzazione del convegno-laboratorio “Nuove proposte per il lavoro degli psicologi nelle
organizzazioni” – Milano, 22-23 gennaio ’09.
Partecipazione alla stesura del libro “Psicologi e organizzazioni: nuove proposte” edizioni Giunti O.S
Partecipazione al Convegno in qualità di relatrice; collaborazione alla pubblicazione.
Convegno “Identità sospese: percorsi di filiazione”.
Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente
Via Bronzetti - Milano
Tematica dell’adozione e dell’affido familiare, riflessione all’interno di una prospettiva psicoanalitica
Attestato di partecipazione e conferimento di 3 crediti ECM
Corso quadriennale di specializzazione presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età
Evolutiva, Milano.
Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente, via Bronzetti 20, Milano
Formazione nell’ambito della psicodiagnosi e della psicoterapia; abilitazione all’esercizio dell’attività di
psicoterapeuta.
Certificato di specializzazione, con votazione di 70/70; attestato di abilitazione all’esercizio dell’attività
di psicoterapeuta.
Corso di formazione del FSE: “Adeguamento delle competenze delle risorse che operano nel
settore dell’educazione”
Ce.se.d. - Società Coop. Sociale
Milano
Gli ambiti e i contesti dell’intervento educativo; le problematiche (apprendimento; relazione;
intercultura..); la costruzione del progetto; la relazione educativa; il counseling con funzioni di
sostegno, di prevenzione, di orientamento.
Certificato di frequenza
Corso di approfondimento: “Consultazione psicodiagnostica e modelli di intervento clinico”
Servizio e Laboratorio di Psicologia Clinica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Strumenti psicodiagnostici: colloqui e test (Wais-R, Rorschach, T.A.T.). Principali approcci di intervento
psicoterapeutico (psicoanalitico, sistemico, cognitivo-comportamentale).
Attestato di partecipazione

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”

• Maggio-Giugno 2001
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Marzo-Aprile 2001
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Dicembre 2000
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Settembre-Dicembre 2000
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Dall’a.a ‘93/’94 all’a.a. ‘99/’00
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Dall’a.s. ‘88/’89 all’a.s. ‘92/’93
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione: “La mediazione linguistico-culturale nei Consultori Familiari”
Asl3 , settore S.F.I.E.E.
La comunicazione verbale e non verbale; valori e comportamenti delle culture nelle diverse aree
geografiche; modelli sanitari nel mondo; la mediazione nel settore sanitario.
Certificato di partecipazione
Corso di formazione: “Sostanziale: prevenzione al consumo di sostanze psicoattive tra i
giovani”
Coop. Soc. Spazio Giovani, Monza
Informazioni medico-sanitarie su “vecchie e nuove droghe”; le rappresentazioni delle sostanze tra i
giovani e gli stili di consumo; esperienze e modelli di prevenzione
Attestato di partecipazione
Collaborazione alla realizzazione, come segreteria organizzativa, e partecipazione al convegno:
“Terapie di disassuefazione da fumo: modelli ed efficacia”
Asl3 , Ser.T. Monza
Aspetti neurobiologici della dipendenza da fumo; modelli di intervento nella disassuefazione e loro
efficacia.
Attestato di partecipazione
Corso di formazione: “L’utente adolescente e il Consultorio Familiare”
Asl3 , settore S.F.I.E.E.
Aspetti biologici, intrapsichici e relazionali dell’adolescenza; la prevenzione e l’educazione alla salute
per l’adolescente; l’accoglienza e la consulenza per l’adolescente.
Attestato di partecipazione
Corso di Laurea in Psicologia
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Laurea in Psicologia, indirizzo Psicologia Sociale e dello Sviluppo
Laurea in Psicologia, votazione 110/110 e lode
Scuola secondaria: Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” di Meda (MI)
Diploma di scuola superiore
Diploma di maturità scientifica, votazione 57/60

CURRICULUM PROFESSIONALE
• Ottobre 2013-Giugno 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Da Gennaio 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Erogazione servizio sportello d’ascolto scolastico c/o ISISS Sant’Elia
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Antonio Sant'Elia"
Via Sesia 1, 22063 Cantù
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
Consulenza in qualità di libero professionista
Colloqui di consulenza per studenti, insegnanti e genitori. Interventi con gruppi di studenti e/o gruppi
classe; supporto alla genitorialità; supporto ai docenti nella gestione di situazioni problematiche.
Collaborazione con Consultorio Familiare Decanale di Cantù . piazza San Teodoro, Cantù (CO)
Fondazione Don Silvano Caccia o.n.l.u.s., Erba
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”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Centro di consulenza familiare
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività clinica e consulenza psicologica per famiglie, adulti, adolescenti, bambini; supervisione ed
equipe.
Attività di prevenzione e promozione alla salute sul territorio: educazione all’affettività e sessualità nelle
scuole medie inferiori e superiori; incontri con genitori e insegnanti sul sostegno alla genitorialità e al
rapporto adulto/bambino, adulto/adolescente.
Attività nell’ambito del sostegno alla genitorialità e alla maternità (gruppi madre-bambino)
Funzione di coordinamento delle attività svolte nelle scuole; progettazione percorsi in rapporto all’Asl di
riferimento (Asl Como).

• 2009/2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Socia collaboratrice dell’Associazione Apertamente
Associazione Apertamente
Viale Fulvio Testi 76, Milano
Associazione per la prevenzione promozione del benessere psicologico in adolescenza
Consulenza in qualità di libero professionista
Ideazione e realizzazione di progetti nell’ambito della prevenzione e promozione della salute mentale e
del benessere degli adolescenti, in rete con Enti e Agenzie del territorio (A.O., Isituti Scolastici,
Cooperative ed Enti del privato sociale).
Progetto di Psicologia Scolastica presso l’Istituto Comprensivo Sorelle Agazzi, Milano, con le attività:
sportello d’ascolto per studenti, genitori, insegnanti; supervisione al gruppo insegnanti sulla gestione di
casi singoli e di dinamiche di classe; conduzione incontri di classe su temi relativi alla preadolescenza
e affiancamento agli insegnanti per la progettazione di attività da realizzare con le classi.

• 2009/2013

Collaborazione con E.C.Fo.P. Ente Cattolico Formazione Professionale di Monza e Brianza,
sede di Carate Brianza
E.C.Fo.P. – Ente Cattolico Formazione Professionale
Via Luciano Manara 34, 20052 Monza
Ente di formazione professionale, accreditato per i servizi alla formazione e al lavoro
Consulenza in qualità di libero professionista
Incarichi di:
- docente di sostegno, orientamento, educazione alla salute (educazione all’affettività, prevenzione uso
sostanze, educazione alimentare, sostegno life skills);
- tutor nei corsi DDIF: controllo attivazione corsi; affiancamento attività didattiche; gestione dinamiche
gruppo classe e sostegno nelle problematiche individuali; gestione rapporti con le famiglie dei corsisti;
- operatore per erogazione servizi al lavoro, nell’ambito del Sistema Dote Lavoro e Formazione Regione Lombardia (colloqui individuali, stesura PIP, attività di monitoraggio, bilancio di competenze,
tutoring e counselling orientativo, coordinamento servizi di coaching).

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Ottobre 2008-Giugno 2009

Collaborazione con Firera&Liuzzo Group per l’organizzazione e la gestione dei

corsi di formazione (Master post lauream in Psicologia Scolastica e in Mediazione
Familiare) e dell’attività editoriale, presso la sede di Milano.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Luglio 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Firera&Liuzzo Group
Via Boezio 6, 00192 Roma
Società Gruppo Editoriale
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di assistenza ai corsi e tutoraggio ai corsisti (laureati in Psicologia e laureati in Giurisprudenza)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di assistenza educativa rivolta a minori presso la colonia estiva sita in Bellamonte (TN).
Sancelso s.r.l..
Via Pinamonte da Vimercate 6, 20121 Milano
Società per l’organizzazione, con finalità educativa, di vacanze e campi estivi
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di assistenza educativa e animazione; gestione delle dinamiche di gruppo e sostegno delle
risorse del gruppo e del singolo; lavoro in equipe per la progettazione e realizzazione delle attività.

• Marzo 2008-Luglio 2009

Attività di docenza, nell’ambito del Master in Psicologia Scolastica organizzato e gestito da
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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”

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Marzo 2008-Maggio 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Gennaio 2008-Gennaio 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Aprile 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Novembre 2007-Dicembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Settembre 2006-Giugno 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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Istituto di Psicologia Scolastica in collaborazione con Edizioni Carlo Amore-Firera&Liuzzo
Group
Firera&Liuzzo Group
Via Boezio 6, 00192 Roma
Società Gruppo Editoriale
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di docenza su temi quali: disagio e dispersione scolastica; sportello d’ascolto nelle scuole.
Supervisione a gruppi di psicologi ed insegnanti, e a singoli corsisti nell’ambito dei tirocini.
Conduzione di un corso di formazione per educatori sulla rilevazione, la prevenzione e la
gestione del disagio in preadolescenza e adolescenza.
Ce.se.d. Società Coop. Soc.
Via Del Progresso 3, 20125 Milano
Società Cooperativa Sociale
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di docenza rivolta a educatori (su tematiche legate alla preadolescenza e all’adolescenza) e
supervisione sui casi da loro presentati.
Collaborazione con il Progetto OPL “Psicologi per le Organizzazioni”, (delibera n.253/07 del
29/11/2007).
Ordine degli Psicologi della Lombardia
Corso Buenos Aires, 75 - 20124 Milano
Ordine Professionale
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di ricerca e progettazione. Realizzazione del convegno-laboratorio “Nuove proposte per il
lavoro degli psicologi nelle organizzazioni” (22 gennaio ‘09, Università Cattolica - 23 gennaio ‘09,
Università Bicocca). Collaborazione alla pubblicazione: “Professione psicologia – Psicologi e
organizzazioni: nuove proposte”
Attività di psicologo nell’ambito del progetto “educazione alla sessualità” rivolto a studenti di
scuola media superiore.
Liceo Scientifico Statale “Paolo Frisi”
Via Sempione 21, 20052 Monza
Liceo Scientifico Statale
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di formazione-informazione per ragazzi e genitori, consulenza rivolta al singolo e al gruppo;
facilitazione dell’espressione personale e della comunicazione intersoggettiva; gestione delle
dinamiche di gruppo e sostegno delle risorse del gruppo e del singolo.
Attività psicopedagogica rivolta a preadolescenti, nell’ambito del Progetto “Una Rete nella
Città”, in collaborazione con l’associazione Famiglie per l’Accoglienza, presso uno spaziodoposcuola di Milano- zona 3.
Ce.se.d. Società Coop. Soc.
Via Del Progresso 3, 20125 Milano
Società Cooperativa Sociale
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di sostegno educativo e didattico; gestione delle dinamiche di gruppo e sostegno delle risorse
del gruppo e del singolo; osservazione e progettazione di interventi specifici in collegamento con le
altre risorse territoriali; lavoro in equipe per la progettazione e la supervisione sui casi.
Incarico in qualità di docente di sostegno presso il Centro di Formazione Professionale della
Fondazione Minoprio
Fondazione Minoprio-Centro Lombardo per l’Incremento della Floro Orto Frutticoltura
Viale Raimondi 54, 22070 Vertemate con Minoprio (Co)
Scuola di Floro Orto Frutticoltura
Prestazione di lavoro intellettuale autonomo
Attività di docenza, sostegno didattico, interventi educativi rivolti al singolo e al gruppo.
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”

responsabilità
• Marzo 2006-Giugno 2006
• Gennaio 2007-Maggio 2007
• Gennaio 2008-Giugno 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Gennaio 2006-Marzo 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Da Gennaio 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Febbraio 2005-Maggio 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Gennaio 2005-Luglio 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Ottobre 2004-Dicembre 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Conduzione di un laboratorio di educazione all’affettività e sessualità, nell’ambito del Progetto
“Laboratori per il Successo Formativo”, presso la Scuola Media “De Filippo”, Comune di
Brugherio (Mi).
Ce.se.d. Società Coop. Soc.
Via Melchiorre Gioia 171, 20125 Milano
Società Cooperativa Sociale
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di formazione e informazione; facilitazione dell’espressione personale e della comunicazione
intersoggettiva; gestione delle dinamiche di gruppo e sostegno delle risorse del gruppo e del singolo.
Attività di psicologo nell’ambito del progetto “educazione all’affettività e sessualità” rivolto a
studenti di scuola media inferiore
Istituto. “E. Fermi – A. Oggioni”
Via A. Villa 5, 20058 Villasanta (MI)
Istituto Comprensivo Statale
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di formazione e informazione; counselling psicologico alle classi; gestione delle dinamiche di
gruppo e supporto alla comunicazione.
Attività clinica privata
Studio privato
Attività di libero professionista
Consulenze psicologiche, consultazioni psicodiagnostiche e colloqui per sostegno psicologico, con
utenti bambini, adolescenti, adulti. Collaborazione in attività di Consulenza Tecnica d’Ufficio per il
Tribunale per le valutazioni diagnostico-testali di minori e genitori.
Attività di psicologo nell’ambito del progetto “educazione all’affettività e sessualità” rivolto a
studenti di scuola media inferiore
S.M.S. Associata “Enrico Fermi - Leonardo Da Vinci”
Via A. Villa 5, 20058 Villasanta (MI)
Scuola Media Statale Associata
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di consulenza, formazione e informazione; gestione dinamiche di gruppo e supporto alla
comunicazione.
Tirocinio di specialità presso CPBA (Centro di Psicologia del Bambino e dell’Adolescente) di
Largo Volontari del sangue, ASL Città di Milano, Distretto 3
ASL Città di Milano
Corso Italia 19, 20122 Milano
Azienda Sanitaria Locale
Tirocinante per la specializzazione in psicoterapia
Consultazioni psicodiagnostiche e psicoterapeutiche; attività di equipe per l’accoglienza e la
supervisione sui casi; gestione di gruppi di formazione con genitori; gestione di gruppi di formazione e
supervisione di insegnanti (scuola primaria e scuola materna).
Attività di consulenza, in collaborazione con l’Istituto OPPI-Organizzazione per la Preparazione
Professionale degli Insegnanti, per l’erogazione di servizi orientativi sul Dispositivo
Multimisura Orientamento 2003/2004: “Orientamento e rimotivazione. Valorizzare le attitudini
individuali verso la professione e recuperare le risorse per prevenire e ridurre l’abbandono
scolastico o intraprendere un’attività lavorativa”, presso le scuole superiori.
CENTRO ACCADEMICO EUROPEO Corsi di Formazione S.r.l.
Sede legale: 20146 Milano – Via Tito Vignoli, 43
Sede operativa: 20146 Milano – Via Vespri Siciliani, 35
Formazione
Consulenza in qualità di libero professionista
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”

• Principali mansioni e
responsabilità
• Aprile 2004-Dicembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Febbraio 2004-Giugno 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Maggio 2003-Giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Marzo 2002-Giugno 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Marzo 2002-Giugno 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Marzo 2002-Giugno 2002
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Lavori di gruppo e colloqui individuali di informazione e counselling sul tema dell’orientamento
scolastico e professionale
Tirocinio di specialità presso CPBA (Centro di Psicologia del Bambino e dell’Adolescente) via
Sanzio 9, ASL Città di Milano, Distretto 5
ASL Città di Milano
Corso Italia 19, 20122 Milano
Azienda Sanitaria Locale
Tirocinante per la specializzazione in psicoterapia
Consultazioni psicodiagnostiche e psicoterapeutiche; attività di equipe per l’accoglienza e la
supervisione sui casi; gestione di gruppi di formazione con genitori; gestione di gruppi di formazione e
supervisione di insegnanti (scuola primaria e scuola materna).
Attività di psicologo nell’ambito di progetti di Educazione alla Salute rivolti a studenti, genitori
ed insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori del territorio della ASL Provincia di
Milano-3
ASL Provincia di Milano 3
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Azienda Sanitaria Locale, Servizio Educazione alla Salute
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di consulenza, formazione e informazione(individuale e di gruppo) su tematiche quali rischio e
trasgressione, prevenzione, affettività e sessualità, alimentazione; gestione delle dinamiche di gruppo
e supporto alla comunicazione; lavori in equipe.
Progettazione e realizzazione di un intervento sul tema “adolescenti e sostanze” per un
Gruppo Scout del Comune di Bresso (MI)
Gruppo Scout, Bresso
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di formazione-informazione di gruppo e consulenza psicologica individuale rivolta agli educatori
e ai ragazzi.
Attività di psicologo per progetti di educazione all’affettività e sessualità rivolti a studenti,
genitori ed insegnanti delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori del territorio
della ASL Provincia di Milano-3
ASL Provincia di Milano 3
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Azienda Sanitaria Locale, settore S.F.I.E.E.
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di consulenza, formazione e informazione; gestione delle dinamiche di gruppo e supporto alla
comunicazione; formazione per gruppi di genitori; formazione e supervisione per gruppi di insegnanti;
lavori in equipe.
Attività di psicologo nell’ambito di progetti del Ser.T. di Desio-Asl Provincia di Milano-3
(“Nuove Droghe”, “Ci sto dentro”, Cic) sulla prevenzione all’uso di sostanze psicotrope, rivolti
a studenti, genitori ed insegnanti delle scuole medie superiori del territorio della ASL3 (DesioLiceo Majorana, ITIS Fermi, CFP Consorzio Desio Brianza, Seregno-ITC Levi, ITC Bassi
Giussano-ISA, Meda-Liceo Curie, Cesano-ITIS Majorana)
Spazio Giovani Coop. Soc. di solidarietà a r.l.
Via Magenta 7, 20052 Monza (MI)
Cooperativa Sociale di solidarietà.
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di formazione e informazione; gestione delle dinamiche di gruppo e supporto alla
comunicazione; colloqui psicologici su tematiche di prevenzione, relazione-comunicazione,
orientamento; consulenza agli insegnati per la progettazione; lavori in equipe.
Attività di psicologo per la ASL Provincia di Milano-3 nell’ambito della L.R.23/99 Bando 2000,
Progetto n° 11: educazione all’affettività e sessualità per i ragazzi di alcuni CAG sul territorio di
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”

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Marzo 2002-Giugno 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Giugno 2001-Settembre 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Dal 15/09/00 al 14/09/01
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

MADRELINGUA
LINGUE STRANIERE

Monza.
ASL Provincia di Milano 3
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Azienda Sanitaria Locale, settore S.F.I.E.E.
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di formazione e informazione con attività di gruppo, gestione delle dinamiche di gruppo,
consulenza psicologica individuale.
Attività di psicologo per la ASL Provincia di Milano-3 nell’ambito della L.R.23/99 Bando 2000,
Progetto n° 12: educazione all’affettività e sessualità rivolta a genitori ed educatori di ragazzi
disabili, presso un CSE e un CFP di Monza.
ASL Provincia di Milano 3
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Azienda Sanitaria Locale, settore S.F.I.E.E.
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di formazione, gestione delle dinamiche di gruppo e supporto alla comunicazione; consulenza
agli educatori per la riprogettazione.
Collaborazione con la Coop. Soc. Ce.se.d. (Milano) nell’ambito di un progetto per minori in
condizioni di disagio psico-sociale (L.285)
Ce.se.d. Società Coop. Soc.
Via Melchiorre Gioia 171, 20152 Milano
Società Cooperativa Sociale
Consulenza in qualità di libero professionista
Attività di educatore in assistenza domiciliare minori; attività di progettazione degli interventi;
collaborazione con Servizi Sociali Comunali, equipe di progettazione e supervisione sui casi.
Tirocinio post-lauream nelle aree di Psicologia Sociale e Psicologia Clinica
ASL Provincia di Milano 3
Viale Elvezia 2, 20052 Monza (MI)
Azienda Sanitaria Locale, Servizio Educazione alla Salute
Psicologa tirocinante
Partecipazione alla ideazione e realizzazione di progetti di prevenzione e formazione; attività di equipe
sulla gestione di casi in consultazione, presso il Centro Adolescenti.
ITALIANO
INGLESE (LIVELLO BUONO); FRANCESE (LICVELLO ELEMENTARE)

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”
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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”

