Azzurra Senatore

DATI ANAGRAFICI
Nata a Milano il 10 dicembre 1976
Residente in Milano
Cell. 340/6330577
e-mail: azzurra.senatore@gmail.com
iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia n.7832 in data 11/02/2004
attualmente iscritta al 4°anno della scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale
sistemica “Mara Selvini Palazzoli” di Milano

FORMAZIONE UNIVERSITARIA
2002 Laurea in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità, presso l’Università degli Studi di
Torino. Tesi di ricerca in Psicologia Sociale: Quale Comunità? Tra conformità e
cambiamento: connotazioni, valori e rappresentazioni a confronto con l’appartenenza
politica. Relatore Prof.ssa Monica Colombo. Voto: 106/110.
2002/03

Tirocinio post laurea :

- area clinica: 1°semestre presso il Centro di Etnopsichiatria G.Devereux, Centro
Universitario di aiuto psicologico per famiglie migranti dell’Università di Paris 8, St.Denis,
Francia. Partecipazione a tutte le attività cliniche, ai seminari e ai temi di ricerca
universitaria del centro.
- area sociale 2°semestre presso Ospedale Niguarda Ca’Granda, Milano, nell’ambito di
un progetto sperimentale di consultazione psicologica per stranieri.
2003 abilitazione all’esercizio della professione di psicologo con Esame di Stato sostenuto
presso l’Università degli Studi di Torino.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI IN AMBITO CLINICO

2010-09

Consulente psicologa per il Progetto Migranti presso il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile di Via Remo la Valle – Osp. San Carlo Borromeo

2009-2005

Coop. Cerchi d’Acqua: percorsi psicologici individuali per donne vittime di
maltrattamenti e abusi sessuali, nell’ambito del progetto per contrastare la violenza
di genere;
facilitatrice del gruppo di auto-aiuto sul maltrattamento e la violenza domestica;
Partecipazione al progetto in rete contro la violenza di genere con SVS – Clinica
Mangiagalli e Caritas Milano;

2009-08

colloqui individuali di sostegno alla genitorialità per i padri detenuti presso il
Carcere di Bollate, per l’Associazione BambiniSenzaSbarre di Milano
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2008-07

gruppo sull’ “essere madre in carcere” presso il Carcere Circondariale di S.Vittore
a Milano, progetto dell’Associazione Bambini Senza Sbarre di Milano

2007

Colloqui di sostegno alla genitorialità per le madri detenute presso il Carcere
Circondariale di S.Vittore a Milano, progetto dell’Associazione Bambini Senza
Sbarre Onlus di Milano

2007

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia con la Coop. Crinali Onlus presso il
Centro di Salute e Ascolto per Donne Immigrate dell’Ospedale S.Paolo di Milano

2005-04

psicologa in formazione presso il Centro F.Fanon di Torino, centro di
psicoterapia, sostegno psicologico e ricerca per immigrati, rifugiati e vittime della
tortura

ATTIVITA’ PROFESSIONALI IN AMBITO PSICOSOCIALE
2009

Ricercatrice per lo studio di fattibilità del progetto finanziato dalla Fondazione
Cariplo di promozione e sviluppo di comunità “Ai confini della casa”, Coop.
Vedogiovane, Borgomanero (NO)

2009-08

sostegno della relazione mamma-bambino con intervento domiciliare, progetto di
prevenzione precoce 0-2 anni in “home visiting” - CAF Onlus Centro di aiuto alla
famiglia in crisi, Milano

2007-2005

coordinatrice psicologa per l’Associazione Casa Magica Onlus di Milano,
osservazione e prevenzione del disagio dei minori afferenti al servizio di
doposcuola, gestione del gruppo di educatori, lavoro di rete con i servizi invianti, con
le scuole e interventi con i genitori.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI IN AMBITO FORMATIVO

2010

Corso di formazione per operatori della rete per contrastare la violenza di
genere, Comune di Bresso

2009

Corso di formazione su “effetti del trauma, conseguenze psicopatologiche e
modello di intervento della Coop. Cerchi d’Acqua”, rivolto ad operatori dei
Servizi Territoriali Psichiatrici e per le Tossicodipendenze, ASL Milano1 - Legnano

2009

Corso di formazione sulla Violenza Domestica rivolto ad operatori dei Servizi
ASL Milano1 – Legnano, per la Coop. Cerchi d’Acqua

2009

Corso di formazione e sensibilizzazione sulla violenza di genere per le forze
dell’ordine, promosso dal Comune di Milano e dalla Rete a contrasto della violenza
di genere sul territorio milanese, per la Coop. Cerchi d’Acqua

2009

Relatrice per la Coop. Cerchi d’Acqua al convegno “La violenza Domestica alle
donne”, ASL Milano 1 – Rho
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2009-2004

Attività didattica integrativa del corso di “La ricerca intervento in ambito
psicosociale” presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche –
Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Milano Bicocca.

2008

Formazione in co-docenza per la Coop Cerchi d’Acqua, rivolta ad insegnanti delle
scuole superiori della Provincia di Lodi, per la promozione di attività di
sensibilizzazione e prevenzione nelle classi sulla violenza di genere
Intervento di formazione (co-docenza) per operatori ASL Mantova su “La presa in
carico del paziente straniero di fronte al problema della violenza a donne e bambini”,
per Coop. Kantara di Milano

2007

2007

Progetto di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne presso l’ITIS Spinelli
di Sesto S.Giovanni, per la Coop. Soc. Cerchi d’Acqua

2007

Insegnamento di Elementi di Psicologia dell’Età Evolutiva e di Psicologia Dinamica
presso il Corso Triennale di Psicomotricità, Centro Studi Psicomotricità
Psicologia e Neuropsichiatria Infantile CSPPNI S.r.l. di Milano

2006-2004

Attività didattica integrativa del corso di “Metodi qualitativi della ricerca
psicologica” presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche – Facoltà
di Psicologia – Università degli Studi di Milano Bicocca.

PUBBLICAZIONI
Colombo M., Castellini F., Senatore A., 2009. “Sviluppi della ricerca intervento: dall’ “action
research” lewiniana alla ricerca intervento partecipata”, in: La Ricerca Intervento, a cura di F. P.
Colucci, M. Colombo, L. Montali, Bologna, Il Mulino, pp.61-94.
Scalzi S., Scardi F., Senatore A., 2006. “I gruppi di auto-aiuto: nascita e sviluppo di una
metodologia. L’esperienza su maltrattamento e abuso sessuale”, in: Coop. Soc. Cerchi d’Acqua
Onlus – Libere di scegliere. I percorsi di autonomia delle donne per contrastare la violenza di
genere, Milano, Angeli, 123-132.
Colombo M., Senatore A., 2005. “The discursive construction of community identity” (Journal of
Community and Applied Social Psychology).

La sottoscritta Azzurra Senatore, nata a Milano il 10.12.1976, residente in Milano,
dichiara sotto la sua responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base al Dlgs 196/2003 sulla privacy.

Milano, 1 settembre 2010
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