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Iscritta all’Ordine degli Psicologi dal 2001 con n. 6112

ESPERIENZE PROFESSIONALI


Giugno 2009 – oggi

Comune di Rho (MI)-Azienda Sercop

Psicologa consulente presso Servizio Tutela Minori
♦ Valutazione diagnostica e sostegno psicologico rivolto a bambini, adolescenti a rischio di
trascuratezza, abuso, maltrattamento, patologia relazionale. Collaborazione con diverse figure
professionali (assistente sociale, educatore, neuropsichiatra infantile) ai fini di effettuare interventi
di protezione del minore ai sensi degli artt. 403-333 cc secondo mandato dell'autorità giudiziaria;;
collaborazione con il Servizio Affidi nella gestione dei progetti di affido familiare.


Gennaio 2008- oggi

Studio privato, Milano

Attività di consulenza, psicodiagnosi e psicoterapia


Giugno 2007 – Maggio 2009
Comune di Melegnano (MI)
Psicologa consulente presso Servizio Minori e Famiglia
♦ Attività diagnostica e di sostegno psicologico rivolti a minori e adulti; valutazione di situazioni
familiari a rischio di trascuratezza, abuso, maltrattamento, patologia relazionale ed eventuale
segnalazione all’autorità giudiziaria; interventi di protezione del minore ai sensi degli artt. 403-333
cc; esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in ambito civile e penale; collaborazione
nella gestione dei progetti di affido familiare.



Novembre 2003 – luglio 2006 e gennaio 2007 - aprile 2007
Comune di Parabiago (MI)
Psicologa consulente presso Servizio Intercomunale Tutela Minori
♦ Valutazione del rischio e del danno sul minore; valutazione della recuperabilità del genitore e
delle competenze genitoriali; sostegno psicologico in favore del minore o dei familiari;
progettazione e monitoraggio ADM; stesura di relazioni per l’Autorità Giudiziaria.



Luglio 2003 – dicembre 2003
Ricercatrice

University of York, UK
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♦ Attività di ricerca nell’ambito del progetto a livello nazionale “Outcomes for abused and
neglected children: the consequences of going home or staying in care” presso il Social Work
Research and Development Unit.


2001 – 2006
Università Cattolica di Milano
Cultore della materia per l’insegnamento di Teorie e Tecniche del Colloquio Psicologico



2001 – 2003
A.. O. “A. Salvini” di Garbagnate Milanese (MI)
Psicologa consulente per il Progetto L. 285/97 (“Volare sempre – il bambino in
ospedale”)
♦ Conduzione di gruppi di discussione con il personale sanitario; consulenza ai genitori dei
bambini ricoverati; coordinamento e supervisione attività di volontariato nei reparti di Pediatria.



2000 – 2003
Comuni di Assago e di Corsico (MI)
Psicologa consulente per il Progetto L. 285/97 (“Interventi di promozione e prevenzione
a favore di minori a rischio di emarginazione”)
♦ Consulenza alle insegnanti della scuola materna ed elementare; gruppi di discussione con i
genitori; coordinamento laboratori educativi nelle classi.



1999-2001
Comune di Buccinasco (MI)
Educatrice presso il Servizio di Accompagnamento alle Famiglie ed Assistenza
Domiciliare ai minori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



2004 - 2007
Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia, Università Cattolica di Milano
Dottorato di Ricerca in Psicologia Sociale dello Sviluppo
♦Titolo della tesi: Legami tra generazioni e difficoltà di separazione-individuazione durante la transizione
all’età adulta: il ruolo del divorzio dei genitori e del genere in un campione di giovani italiani.



2002 – 2006
Istituto per la Clinica dei Legami Sociali – Milano
Scuola di specializzazione in psicoterapia ad orientamento psicoanalitico lacaniano
♦Tirocinio pratico-formativo svolto presso il Servizio di Psicologia Clinica dell’A.O. “Salvini” di
Garbagnate Milanese (attività di psicodiagnosi, consulenza, sostegno in favore di bambini e adulti)



Gennaio 2007 – luglio 2007
Provincia di Milano
Corso di formazione “La tutela del minore figlio di genitori tossicodipendenti” – a cura di
S. Cirillo e G. Cambiaso



2006
Provincia di Milano
Corso di formazione “La tutela del minore nel conflitto genitoriale della separazione” – a
cura dell’avv. E. Dell’Oro
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1998
Laurea in Psicologia (110 lode/110)

Università Cattolica del S. Cuore di Milano

♦ Tesi di laurea: La domanda adolescente. Relatore: Prof.ssa M.T. Maiocchi
♦E.P.G. in Tecniche dell’Osservazione del Comportamento Infantile (valutazione della qualità
dell’attaccamento attraverso la Strange Situation) e in Teorie e Tecniche del Colloquio Psicologico (presso
“Pollicino”, spazio per l’esercizio del diritto di visita di Locarno)

1992



Civico Liceo Linguistico “A. Manzoni” di Milano

Maturità linguistica (58/60) e Certificate of Proficiency in English Language (Michigan
University)

PUBBLICAZIONI

•

L. Parmiani, F. Lifranchi (2007). Separation-individuation difficulties and psychological well-being in a
sample of young adults from divorced and non divorced parents: the role of family processes and gender. Poster
presentato al Convegno AIP, Sezione Clinica, Perugia, Italy.

•

L. Parmiani (2007). Recensione di D. Howe, “Child Abuse and Neglect. Attachment,
Development and Intervention”, in Child & Family Social Work 12 (2), 212–213.

•

L. Parmiani, C. Giuliani, R. Iafrate, F. Lifranchi (2006). The role of parental divorce and gender in the
transition into adulthood: an exploration of family processes and developmental tasks in an Italian sample.
Poster presentato al V Meeting dell’International Association of Family Psychology, Cardiff,
UK.

•

L. Parmiani, A. Cozzi (2005). “Il gioco preso sul serio. Riflessioni sull'esperienza nei reparti di
pediatria di Garbagnate, Rho e Bollate”, in R. Mantegazza (a cura di). Im...pazienti di crescere. I
bambini in ospedale: ricerche e riflessioni. Franco Angeli, Milano.

•

L. Parmiani (2003). “Lo Psicologo nel Reparto di Pediatria”, in AAVV. La psicologia nelle Aziende
Ospedaliere e negli IRCCS. Centro Scientifico Editore, Torino.

•

L. Parmiani (2001). “Centri di consultazione per adolescenti”, in Pedagogika.it, anno V, n.4,
settembre-ottobre.

ALTRE INFORMAZIONI

• Lingue straniere: ottima conoscenza di inglese e francese, parlato e scritto.
• Competenze informatiche e uso software: programmi di scrittura e database (Excel, Access),
software di analisi statistica (SPSS) e di analisi dei testi (T Lab, Atlas Ti).
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" .

Milano, 1/05/2010
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