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CURRICULUM

DR.SSA SIMONA

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita presso l'Università
degli Studi di Padova
Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Sistemico-Relazionale
conseguita presso il Centro Milanese di terapia della Famiglia
Master Biennale in Counselling Sessuologico e Psicoterapia Sessuale
conseguito presso il Centro Panta Rei di Milano
Corso didattico di Training Autogeno presso l'Associazione Scuola della
Salute di Milano

SCIENTIFICO

2003

Da gennaio 2004 a
dicembre 2004
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Docenze presso l'Università degli Studi di Parma per il Master sulla disabilità
con argomento “Spunti teorico – epistemologici e applicazioni pratiche nel
rapporto educativo con soggetti con ritardo mentale”
Docenza presso il C.S.E. di Desenzano Del Garda all’interno del corso di
formazione su “Handicap grave – nuove chiavi di lettura per diverse
strategie di intervento” con argomento “Il disagio dell’educatore del disabile
grave nel confronto con il sociale: e le famiglie?”

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" .

CURRICULUM
PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Da Maggio 2011 ad oggi

Dal 2008 ad oggi
.

ATTIVITÀ

IN SETTORI DIVERSI
Dal 2005 al 2010

Presso il Servizio Integrazione Lavorativa del Distretto del Rhodense,
consulenza psicologica
per l'individuazione delle risorse e delle caratteristiche dell'utenza in carico
e sostegno
psicologico agli utenti per il mantenimento del posto di lavoro. Il Servizio si
occupa di
mediazione, accompagnamento, inserimento e monitoraggio per
l'integrazione socio-lavorativa
di persone con disabilità fisica, intellettiva, psichica e sensoriale (Lg. 68) e
disagio sociale (Lg.
381).
Psicoterapia per l'individuo, la coppia e la famiglia; counselling sessuologico
individuale e di coppia; consulenza psico-pedagogica per famiglie con
soggetti psichiatrici; consulenza psico-pedagogica per la gestione di
soggetti con disabilità; consulenza e formazione per personale educativo
(insegnanti, educatori professionali, operatori del sociale); tecniche di
rilassamento e Training Autogeno.

Per il Consorzio CoopeRho Altomilanese:
Formazione e integrazione lavorativa di soggetti con invalidità (legge 68) e
svantaggio sociale residenti nei comuni del distretto di Rho (Arese,
Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho,
Settimo Milanese, Vanzago).
Colloqui di valutazione e orientamento, matching e progettazione dei
percorsi, accompagnamento al lavoro e tutoraggio, colloqui di sostegno per
il mantenimento del posto di lavoro, consolidamento della rete (famiglia,
servizi sociali, servizi specialistici, altre agenzie educative).

Dal 2002 ad oggi

Progettazione di interventi a favore dell’occupazione dei disabili attraverso
la partecipazione ai bandi Emergo della provincia di Milano.
Per la cooperativa Sociale GP2 Servizi Soc. Coop. Onlus:
Dal 2008
Psicoterapia individuale, di coppia e familiare per il servizio di psicologia e
psicoterapia del Centro Polispecialistico Medicina e Comunità di Canegrate,
gestito da alcune cooperative dei Consorzio CoopeRho.
L'equipe è composta da psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti ed educatori
che utilizzano un approccio bio-psico-sociale e sistemico-relazionale e
collaborano in un'ottica di integrazione degli interventi e contaminazione
degli approcci.
Dal 2009
Responsabile, in qualità di psicologa, dei colloqui psicologici e
psicopedagogici rivolti alle famiglie dell’utenza in carico ai servizi gestiti
dalla cooperativa (CSE, SFA, SAD, integrativa scolastica).
Il lavoro costante con le famiglie consente di offrire sostegno alla gestione
della relazione con i figli e di promuovere la generalizzazione delle
autonomie anche in contesti esterni alla struttura, nella convinzione che
l’efficacia del lavoro educativo non possa prescindere da interventi che
coinvolgano il contesto e la rete familiare.
Dal 2010
Vice-Presidente della Cooperativa sociale GP2 Servizi e partecipazione alla
revisione e stesura del Piano Annuale di Sviluppo.
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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" .

Nel corso dell'anno 2010
Progettazione, promozione e avvio di un nuovo servizio per il tempo libero
(SPIA) rivolto a soggetti con disabilità. Il servizio, oltre a realizzare
opportunità di sollievo per le famiglie, favorisce la capacità di una gestione
più stimolante e consapevole del proprio tempo libero, l'esercizio delle
autonomie di base e avanzate in contesti naturali, lo svincolo dalla famiglia
e l'incremento delle opportunità di integrazione sociale.
Nel corso dell'anno 2010/2011
Progettazione e coordinamento del progetto “Sistemi familiari e qualità del
cambiamento” co-finanziato da fondazione Nord-Milano.
Il progetto, rivolto a famiglie con soggetti con disabilità, offre supporto e
sostegno familiare attraverso la creazione di gruppi multifamiliari di
confronto, discussione e approfondimento di temi di comune interesse
gestiti da personale qualificato (psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti e
counsellor professionali) e attraverso colloqui di counselling e sostegno
psicologico per la coppia, la famiglia o anche uno solo dei suoi membri.
Dal 2011 al 2013
Coordinamento psico-pedagogico e supervisione dell'equipe educativa per il
servizio di educativa scolastica a favore di minori con disabilità e disagio
sociale per il Comune di Lacchiarella.
Altre attività:
 progettazione e valutazione di attività educative e Progetti Educativi
Personalizzati centrato
sullo sviluppo e il potenziamento delle abilità cognitive, sulla ricerca
delle attitudini
personali, sul potenziamento delle capacità emotive
e relazionali e sul nucleo delle autonomie personali, per un’utenza
costituita da giovani e adulti con patologie genetiche e psichiche e da
soggetti con disagio sociale;
 somministrazione della testistica per soggetti in ingresso (test adattivo
VINELAND e VAP);
 progettazione e valutazione di percorsi di terapia occupazionale e
inserimento lavorativo degli utenti in strutture protette e aziende
presenti sul territorio;
 attivazione, costruzione e consolidamento della rete (servizi
specialistici, servizi sociali, famiglia, altre agenzie educative) in
un’ottica di co-progettazione e condivisione dei risultati;
 elaborazione, stesura e coordinamento di progetti destinati
all’ottenimento di finanziamento tramite bandi prevalentemente rivolti
alle seguenti aree:
integrazione scolastica e assistenza domiciliare;
housing sociale;
counselling e psicoterapia;
tempo libero;
inserimenti lavorativi di soggetti disabili e svantaggiati;
arte e cultura.

ATTIVITÀ

DI AGGIORNAMENTO
2008

2008/2010
26/27 Novembre 2010
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Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Sistemico - Relazionale
presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Via Leopardi 19, 20100
Milano
Partecipazione al master biennale in psicoterapia sessuale e counselling
sessuologico presso il Centro Panta Rei di Milano
Partecipazione al convegno dal titolo “Dare voce ai bambini nei percorsi 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" .

12/13 Ottobre 2011

Nel corso dell'anno 2011

MADRELINGUA
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cura familiare. Come, quando, perchè”. Il convegno ha ospitato
psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri di fama nazionale e
internazionale che hanno condiviso con i partecipanti metodi e strumenti di
lavoro con i bambini e le loro famiglie in molteplici contesti e condizioni
(separazione dei genitori e affido, adozione, disabilità, minori coinvolti in
processi penali). I temi trattati, anche in sessioni parallele dal contenuto
specificamente tecnico, sono stati affrontati all'interno di una cornice
teorica sistemico-relazionale e familiare
Partecipazione al Workshop Mentalisation Based Therapy per individui,
coppie e famiglie tenuto da Peter Fonagy e Aia Asen
Formazione sull'utilizzo del Training Autogeno presso il Centro della Salute
di Milano

ITALIANA

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" .

