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STUDI E FORMAZIONE 
……………………………… 
 
                                          2014              Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia 

Centro Terapia Cognitiva di Como 
2008 Master in Psicologia Scolastica  

 Centro Bruner di Milano 
2002 Laurea quinquennale in Psicologia 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con la votazione 
110/110 con Lode. Esperienze Pratiche Guidate nelle materie di 
Psicologia Sociale della Famiglia e Psicologia dell’handicap e 
della riabilitazione. 

1996 Diploma di Maturità Classica 
Liceo G.Pascoli di Gallarate con la votazione di 56/60 

                                                                      
 

2009-2012 Tirocini pratici 
Consultorio Familiare di Gazzada, Neuropsichiatria di Sesto 
Calende, Consultorio Familiare di Somma Lombardo 

2002 Tirocinio post-lauream 
                       Consultorio Familiare di Azzate e Cooperativa Sociale Gulliver       
                       
 
2003 Abilitazione professionale  
                       Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia    

 
 
FORMAZIONE COMPLEMENTARE  
…………………………………………….. 
 

1999-2014      Corsi, Convegni, Workshop (cfr Allegato A):  
                                                                     Clinica:  psicoterapia, evidence based treatments, coppia 
                                                                     Dipendenze: sostanze e gioco d’azzardo 
                                                                     Famiglia: relazioni, genitorialità, educazione, divorzio, affido,  
                                                                     adozione, mediazione familiare, età evolutiva, adolescenza,   
                                                                     maltrattamento  
                                                                     Disagio: difficoltà scolastiche, orientamento, abuso, bullismo,  

ADHD, disabilità, DSA  
Emozioni, Comunicazione, Psicologia positiva 
Etica e professione 

 
 
 



 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
………………………………………. 
                                                        

2011-2014         Studio privato di psicologia a Somma Lombardo 
                           Colloqui e percorsi di sostegno psicologico rivolti ad adulti,  
                             coppie, adolescenti e bambini    
2010-2014         Cooperativa La miniera di Giove  
                             Interventi psicoeducativi in merito alla disabilità presso la scuola 

(infanzia, primaria, secondaria) e a domicilio.                                                
2008-2010      Progetti di psicologia nelle scuole  
                             Supervisione e formazione docenti, percorsi tematici per genitori, 

orientamento, educazione affettiva-sessuale, sportello d’ascolto  
2007-2010 Scuola d’Infanzia ex Umberto I di Malnate 

Educatrice di supporto alla disabilità  
2006-2007      Cooperativa Vedogiovane  

                                                               Educatrice presso l’asilo nido di Malnate 
2005-2006      Comune di Malnate  
                           Educatrice presso l’Asilo Nido comunale                                                                       
2004 Comune di Somma Lombardo  
                             Educatrice presso il Centro Socio-Educativo  
2003-2004 Cooperativa sociale Itinera  

                                                               Educatrice presso la scuola primaria di Mornago 
2003 Cooperativa sociale Gulliver 
                             Educatrice presso la comunità psichiatrica di Cantello 
 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 
………………………………………. 
                                                                    SISTEMI OPERATIVI 
                                                                    Windows 95 / 98 / 2000 / NT / XP / Vista 
                                                                    OFFICE AUTOMATION 
                                                                    Office 97 / 2000 / 2003 / 2007 / 2010 (Word, Excel, Power Point,  
                                                                    Outolook) 
                                                                    INTERNET e POSTA ELETTRONICA 
 
LINGUE STRANIERE 
…………………………… 
                                       Inglese:              buona conoscenza della lingua scritta e parlata, studiata dalla  
                                                                   scuola media all’università, approfondita con un corso di lingua in 
                                                                   Irlanda        
 
BORSE DI STUDIO 
………………………… 
                                        Tre borse         conseguite durante gli anni universitari, rilasciate da 
                                                                    I.B.M. Italia e Fondazione Visconti Castello di San Vito 
 
INTERESSI E SPORT 
………………………….  
                                                                    Scuola di danza classica (12 anni); scuola di pittura (3 anni), corso   
                                                                   di ballo latino (3 anni), yoga (2 anni), teatro, cinema 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
 
 
Giornata di studio “L’approccio interpersonale nella pratica clinica e nella ricerca in psicoterapia” (L.S. 
Benjamin, 11/6/1999).  
Ciclo di seminari “La tossicodipendenza e le comunità terapeutiche” (Di Benedetto, febbraio-maggio 2000). 
Convegno “Il viaggio delle passioni” (Regione Lombardia e Comune di Milano, 9-10/11/2000). 
Tavola rotonda “Dono e perdono nelle relazioni familiari e sociali” (Università Cattolica, 22/3/2001). 
Conferenza “Nuovi modelli in psicoterapia”(Gislon, Stella, Molinari,17/11/2001).  
Convegno “La mediazione familiare nella rete dei servizi per la famiglia” (ASL Città di Milano, 22/3/2002). 
Convegno “Crescere con la musica e con la danza come educazione e terapia” (Scuola di Danzaterapia 
Sarabanda e Centro educazione musicale di base di Milano, 24/3/2002).  
Conferenza “Evidence based treatments in health psychology” (Garcia-Shelton della Pacific Graduate 
School for Psychology di Palo Alto, 10/4/2002).  
Seminario “The impact of divorce on children: clinical and research findings” (Kaslow, 12/4/2002). 
Convegno “Gioco d’azzardo e famiglia” (Centro internazionale studi sulla famiglia, 18/4/2002).  
Convegno “Tutti i minori hanno diritto di crescere in una famiglia” (Associazione Nazionale Famiglie 
Adottive e Affidatarie, 19/4/2002).  
Convegno sull’adolescenza “Più o meno sedici anni: fare male, farsi male” (Istituto Minotauro di Milano, 
29-30/11/2002).  
Convegno “La famiglia di oggi: sfide e risorse” (ASL e Provincia di Varese, 2/12/2002).  
Convegno “Genitorialità e adolescenza” (Voltolin, 14/12/2002).  
Giornata di studio “Che fatica questa scuola! Difficoltà di bambini e ragazzi di oggi e possibili interventi” 
(Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e dell’Educazione dell’Università Cattolica, 12/4/2003).  
Ciclo d’incontri “Genitori a confronto” (Del Pio, aprile-maggio 2004).  
Corso “Educatori in formazione. Un progetto di prevenzione primaria per le dipendenze” (Maffioli, 
Casentino, Tosetto del Ser.T. di Varese; 6 incontri aprile-giugno 2004).  
Corso FAD “Etica e professione: applicazioni pratiche del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani” (5 
lezioni luglio 2004).  
Convegno “La professione dello psicologo in una società che cambia” (Vertici-Network di Psicologia e 
Scienze Affini, 18/9/2004).  
Formazione “La comunicazione nelle relazioni d’aiuto” (Francesetti, Brachet, 9/10/2004).  
Convegno e workshop sulla prevenzione all’abuso sessuale dei minori “Perché non mi vedi?” (Provincia di 
Varese, 19-20/11/2004).  
Seminario “La sfida educativa all’istruzione. Orientamento scolastico e disagio” (Prada, 16/12/2004).  
Corso di formazione “Comunicazione” (Didactica a Milano, 24-29/3/2005).  
Conferenza “Disturbo da deficit attentivo/iperattività” (A.O. di Gallarate, 12/5/2005).  
Corso “Organizzare il Nido” (Insieme per Educare, 12e26/11/2005).  
Conferenze  “Il bullismo: come affrontarlo”, “Le nuove dipendenze: condotte a rischio e dipendenza” 
(Cooperativa Itinera, maggio 2006).  
Incontro “Come leggere con i bambini” (Folador, 19/5/2006).  
Incontro “Non farmi camminare con i tacchi alti” (Pellai, D’Alessandro, 16/5/2006). 
Incontro sulla lettura e letteratura dell’infanzia (Betty Colombo, 30/5/2006).  
Corso “La disabilità in età pediatrica” (Mete e Provincia di Varese; 36 ore, novembre 2006).  
Conferenza “Montessori: una scuola collaudata per il futuro” (Percorsi per Crescere, 1/12/2006).  
Ciclo di conferenze “Noi siamo un colloquio” (A.O. e Comune di Gallarate, marzo-aprile 2007).  
Convegno “Bullo o bello? Educazione alla teatralità e arti espressive” (Centro Ricerche Teatrali di Fagnano 
Olona, 20/10/2007).  
Convegno “Costruire e condividere benessere” (Società Italiana di Psicologia Positiva, 1/12/2007). 
Seminario “La prevenzione dell’abuso sessuale all’infanzia” (Provincia di Varese, 4/12/2007).  
Conferenza sul Soccorso Violenza sessuale (Comune di Somma L.do, 15/2/2008).  
Conferenza sul Bullismo (Comune di Arsago Seprio, 18/3/2008).  
Laboratori pratici sulla prevenzione del bullismo (Comune di Gallarate, 17e24/5/2008).  
Corso “Emozioni” (dott.ssa Furini, febbraio-giugno 2010).  
Corso “Violenza sessuale e domestica” (tenuto dagli operatori della clinica Mangiagalli, feb-marzo 2011).  
Corso “Affido”(IAL, gennaio-marzo 2012).  



Convegno della SITCC “Stili terapeutici: similitudini e differenze dei modelli cognitivi” (21/02/2012). 
Convegno dell’AFAIV “Adozione e affido: sfide e risorse della famiglia” (19/05/2012) 
Corso “Disturbi Specifici dell’Apprendimento” (dott.ssa Furini, dicembre 2012-febbraio2013) 
Corso “L’educatore: identità e funzioni” (Miniera di Giove, marzo 2013) 
Corso “La relazione sentimentale affrontata nei setting individuale e di coppia attraverso la Self Meaning 
Cognitive Psychotherapy. Corso teorico applicativo” (Centro Terapia Cognitiva, febbraio-settembre 2013) 
Convegno “Ricreare: il servizio Tutela Minori affronta il cambiamento legislativo”(Aisel,24/10/2013) 
Seminario “La psicoeducazione per il giocatore d’azzardo patologico e la sua famiglia” (AND, 30/05/2014)  


