
                                                                                                                       

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

              Settore professionale 

 DOTT.SSA LOCATI ALESSANDRA 

ISCRITTA ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA                            

N° 15881 DAL 7/2/2013.  

ABILITAZIONE CONSEGUITA PRESSO UNIVERSITÀ STUDI DI PADOVA, 

22/12/2012. 

Residenza  Via Firenze 7/4, Busto Arsizio 21052 (Va) 

Telefono  +39347.8068403 

   

E-mail  alessandra@locati.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  04/03/1986 

 

          

          Esperienza Lavorativa     

Novembre 2012 ad oggi 

Psicologa, specializzanda psicoterapeuta. Adolescenti e adulti 

 

Ambulatorio Day-hospital Salute mentale, Psichiatria 

 

Unità Operativa Ospedaliera San Carlo Borromeo, Milano.  

Reparto salute mentale 

      

Esperienza Lavorativa     

 

                        Settembre 2010 ad Febbraio 2012 

                                   Psicologa 

1000 ore 

 

Psicologa CDD Milano. Cooperativa Stella Polare onlus.  

 Assistevo ai colloqui con gli Utenti, con le famiglie. 

  Partecipavo attivamente alle riunioni  

di Equipe composta da Psicologi, Psicoterapeuti, Educatori. 

• Date (da – a) 

    • Lavoro o posizioni 

ricoperte 

 

• Principali attività / 

responsabilità professionali  

 

• Istituto, clinica   

   

• Date (da – a) 

    • Lavoro o posizioni 

ricoperte 

 

• Principali attività / 

responsabilità professionali  

 

                  • Istituto, clinica 

 

 

 

 

mailto:alessandra@locati.com


Stesura progetti individuali e collettivi  

rivolti agli utenti con disabilità 

fisiche e psichiche, all’interno della 

 struttura e all’esterno, progetti lavoro. 

Partecipavo al “Gruppo parola”, 

momento di confronto e di dialogo 

rispetto ai disagi della disabilità. 

Cooperativa Stella Polare, CDD Milano 

 

          Esperienza Lavorativa     

Maggio 2007- Dicembre 2007  

Testista, Affiancamento psicologa di Utenti con dipendenza da 

alcool, sostanze e doppia diagnosi 

MPPI, SCID I II e test proiettivi e affiancamento psicologa 

Centro Gulliver Varese. 

 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

Attualmente iscritta alla Scuola di Specializzazione Area G di Milano, Psicoterapia 

psicoanalitica, Adolescenti-adulti. 

 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2009/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

Facoltà di Psicologia, Psicologia Clinico Dinamico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia individuale, Psicologia dei gruppi, psicologia dinamica. 

Tesi di laurea: Rappresentazione mentale del corpo, chiave 

psicoanalitica-antropologica. 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 

• Punteggio conseguito  110/110 con Lode 

 

ESAMI scelti o di curricula 

Psicologia dei gruppi 8cfu 30/30 

Modelli teorici di clinica psicoanalitica dell’età evolutiva e dell’età adulta 8cfu 26/30 

Psicofarmacologia 4cfu 26/30 

Psichiatria psicodinamica 8cfu 30/30 lode 

Teoria e tecnica del colloquio psicoanalitico 8cfu 30/30 lode 

Metodologia della ricerca in ambito clinico 8cfu 27/30 

Diagnosi psicoanalitica 8cfu 30/30 lode 

Sociologia economica 8cfu 30/30 lode 

Neuropsicopatologia dell’età evolutiva 4cfu 30/30 

Psicopatologia dell’età evolutiva 8cfu 26/30 

 

• Date (da – a) 

    • Lavoro o posizioni 

ricoperte 

 

• Principali attività / 

responsabilità professionali  

 

• Istituto, clinica   

   



Master( 2 anni in 1) 2012-2013, in Studi psicoanalitici e Child’s Observation (Osservazione del 

bambino) presso Tavistock Instituite, London. Ho concluso la frequenza ed attualmente in 

fase di svolgimento la tesi dal titolo: TRAUMA TRANSGENERAZIONALE. 

Obiettivo della parte osservativa era quello di acquisire conoscenze relative allo sviluppo 

infantile e sviluppare capacità critiche e di valutazione. L’osservazione svolta 

settimanalmente, mi ha dato modo di sviluppare capacità di analisi e controllo del transfert e 

controtransfert ed approfondire le dinamiche relazionali M-B. 

 

Nel Master ci siamo inoltre occupati di leggere, discutere ed analizzare le opere principali dei 

seguenti psicoanalisti: Freud, Klein, Winnicott, Bion. Grazie a delle discussioni in piccolo gruppo si 

applicavano i contenuti teorici a quanto ogni studente aveva osservato durante la Child o Infant 

Observation. I contenuti psicoanalitici li abbiamo anche applicati ai diversi ambiti quali cinema, 

arte, letteratura, poesia, con delle analisi in chiave psicoanalitiche delle opere degli ambiti nominati.  

 

 

 

 

Conseguito Master biennale in psicodiagnosi presso ASP di Milano (2010/2012) 

Elementi di psicopatologia: caratteristiche dei disturbi psicopatologici 

Epistemologia della diagnosi 

Problemi teorico-pratici nella diagnosi psicologica e nell’utilizzo di test 

Problemi deontologici nella diagnosi psicologica e nell’utilizzo di test 

Batterie, strumenti strutturati e metodi di classificazione (DSM IV, CBA, SCID I e II, VINELAND) 

Test oggettivi per l’assessment clinico in età adulta (MMPI-2, WAIS-R) 

Test oggettivi per l’assessment clinico in età evolutiva (MMPI-A, WISC-3, WPPSI) 

Test proiettivi per l’assessment clinico (RORSCHACH, BLACKY, TEST GRAFICI famiglia, 

albero, figura umana, TAT, CAT) 

Osservazione e colloquio: strumenti indispensabili per la diagnosi 

Conclusioni diagnostiche e stesura del profilo psicologico         

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

Facoltà di Psicologia, Psicologia delle relazioni interpersonali e studi 

della personalità, curriculum comunità. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia individuale, Psicologia dei gruppi, psicologia dinamica. 

Tesi di laurea: rapporto esistente tra Disordine di Condotta e Disturbo di 

Personalità Antisociale. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale 

• Punteggio conseguito  103/110 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Liceo Socio Psico-pedagogico, istituto 

Canossiane 

• Principali materie / abilità professionali Pedagogia, Metodologia della ricerca, 



oggetto dello studio Sociologia, psicologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità 

• Livello nella classificazione nazionale  82/100 

 

 

       Conoscenze informatiche:         Windows-Buona 

  

Pacchetti informatici Applicativi:     Internet, Excel, Word-Discreta. 

 

Conoscenze linguistiche: Inglese, Ottima, molto fluente e tuttora in fase di perfezionamento 

                                                    Spagnolo,livello base, tuttora in fase di apprendimento. 

 

 

 

 

   

 

Spiccata sensibilità nei rapporti interpersonali derivante da attività 

di tirocinio e volontariato e dalla formazione scelta. 

Buone capacità comunicative, organizzative e di auto gestione 

acquisite probabilmente     grazie all’esperienza di vivere fuori casa 

con dei coinquilini estranei, dall’età di diciannove    anni. 

Positività e allegria in ogni attività che svolgo. 

Competenza acquisita con bambini e adolescenti. 

                                                  Buona capacità empatica. 

   

IN CORSO UN’ ANALISI PERSONALE CON PSICOANALISTA SPI, CON FREQUENZA 

TRE VOLTE A SETTIMANA. 

 

 

    

Acconsento, ai sensi dell’articolo 13- Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n 196 in materia di 

protezione dei dati personali, il trattamento e la comunicazione dei dati personali comuni e sensibili. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 


