Claudia Francesca Piccioni
328.9833798 - 02.39444758 - cla@taco.it
Dati anagrafici
Residente in via Garibaldi, 35 - 20082 Binasco (MI)
Nata il 18.07.1979 a Milano
Stato civile: nubile
Esperienze Professionali
10.2010 – oggi
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA E PSICODIAGNOSTA
dal 10/2010: Centro Dentistico Nova Poliambulatorio – via Puccini 7 – Lacchiarella (MI)
dal 10/2012: Farmacia “S. Corinna” – via XXV Aprile 10 – S. Corinna di Noviglio (MI)
dal 10/2012: Associazione “Donne Insieme contro la Violenza” di Pieve Emanuele (MI) c/o Centro di Ascolto
del Comune di Noviglio (MI)
dal 01/2013: MINT Centro Olistico – piazza Unità d’Italia 5 – Casarile (MI)
Attività clinica privata di supporto psicologico, psicoterapia e psicodiagnosi rivolta a pazienti pre-adolescenti,
adolescenti e adulti presso C.D.N. Poliambulatorio.
Servizio di consultazione e sostegno psicologici patrocinato da enti privati locali (farmacia privata “S. Corinna”,
associazione di volontariato “Donne Insieme contro la Violenza”).
Collaborazione con un’équipe multidisciplinare presso MINT Centro Olistico, dove l’intervento
psicoterapeutico si integra con osteopatia, coaching, artiterapie (teatro, danza), pratica yoga
12.2011 – 12.2012
HUMAN RESOURCES CONSULTANT
Telema S.r.l. – via Oltrocchi 11 - Milano
Analisi delle esigenze di recruiting e dei mercati di riferimento, dell’assetto organizzativo delle aziende clienti e del profilo dei candidati
ricercati, con un focus sulle attività di: ricerca e selezione, screening curricula e telefonico, assessment, redazione di report e di profili di
valutazione, monitoraggio dell’ingresso e del rapporto di lavoro nel tempo dei candidati scelti.
Ambito di selezione: ruoli di Middle Management nei settori GDO, Retail, HR, Engineering per realtà aziendali e industriali
multinazionali con sedi nel territorio italiano

06.2009 – 12.2011
OPERATRICE DI COMUNITÀ NEL PRIVATO SOCIALE
P.L.O.C.R.S. (Provincia Lombarda dell’Ordine dei Chierici Regolari Somaschi) – piazza XXV Aprile – Milano
Operatrice educativa in due distinte strutture residenziali riabilitativo - terapeutiche rivolte a:
-

uomini con dipendenze patologiche, taluni sottoposti a provvedimenti giudiziari (presso “Cascina Mazzucchelli” a San Zenone
al Lambro, MI)

-

donne, sole e con bambini, in condizioni di fragilità sociale (struttura protetta nell’area di Milano)

Attività educativa individuale e in gruppo; conduzione di piccoli gruppi di elaborazione della storia personale; assessment attraverso test:
EUROPASI, SCL-90, SAT-P, MAC; gestione dei contatti con gli enti

06.2006 - 06.2009
COORDINATRICE DI STRUTTURA COMPLESSA NEL PRIVATO SOCIALE
Cooperativa Gamberina Onlus – via Cornicione – Gaggiano (MI)
Responsabile di comunità residenziale educativa per minori sottoposti a Decreto Giudiziario.
Coordinamento dell’équipe educativa, organizzazione del lavoro operativo, selezione e gestione del personale, elaborazione di progetti
educativi individualizzati, costruzione e mantenimento dei rapporti con i Servizi Sociali invianti e con gli enti coinvolti nei progetti
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2005 - 2006
CORRETTRICE DI BOZZE, REDATTRICE DI BIBLIOGRAFIE E TRADUTTRICE DI TESTI SPECIALISTICI
Raffaello Cortina Editore – Milano
Pubblicazioni in qualità di traduttrice:

-

Person, E.S., Cooper, A.M., Gabbard, G.O. (2006) (a cura di), Psicoanalisi. Teoria, clinica, ricerca. Tr. it. Raffaello Cortina,
Milano
Oldham, J.M., Skodol, A.E., Bender, D.S. (2008) (a cura di), Trattato dei Disturbi di Personalità. Tr. it. Raffaello Cortina, Milano

02.2004 – 06.2006
OPERATRICE DI COMUNITÀ NEL PRIVATO SOCIALE
Cooperativa Sociale Sette Onlus - via Manzoni - Binasco (MI)
Operatrice educativa presso struttura di Pronto Intervento residenziale per adulti affetti da disabilità intellettivo-relazionale e/o fisica

Formazione
2006 - 2010
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della COIRAG (Confederazione di Organizzazioni Italiane per
la Ricerca Psicoanalitica sui Gruppi) - sede di Milano
Specializzazione quadriennale in psicoterapia psicoanalitica individuale e di gruppo, Training APG
(Associazione di Psicoterapia di Gruppo) con tirocinio presso il SerT di Rozzano, Asl Milano 2 (2006-2009)
2004 - 2005
A.R.P. (Associazione per la Ricerca in Psicologia) – piazza S. Ambrogio – Milano
Master in testistica psicodiagnostica e tirocinio annuale post-lauream
1998 - 2003
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Laurea quinquennale in Psicologia (vecchio ordinamento), indirizzo Psicologia Sociale e dello Sviluppo.
Tesi sperimentale in Teoria e tecniche dei test di personalità, titolo della tesi: Fenomeni dissociativi in
adolescenza. Primi dati normativi della Adolescent Dissociative Experiences Scale, relatrice: Prof.ssa Patrizia
Bevilacqua, votazione: 110/110 e lode
1993 – 1998
Ginnasio Liceo “San Giorgio” - Pavia
Diploma di Maturità Classica, votazione: 58/60
Conoscenze informatiche
Pacchetto Office, navigazione Internet, package SPSS

_____

Conoscenze linguistiche
Inglese

__________

Note
Iscrizione all’Albo degli Psicologi (2005) e all’Elenco degli Psicoterapeuti (2010) presso l’Ordine degli
Psicologi della Lombardia.
Disponibile a trasferte, munita di patente B e di auto propria.
Volontaria soccorritrice in Croce Bianca Milano a Binasco (MI) dal 1998 e socio-donatore AVIS-ADMO.
Profilo LinkedIn: http://it.linkedin.com/pub/claudia-francesca-piccioni/9/2b3/573
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