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Nazionalità
Italiana
Data di nascita
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Esperienze lavorative
Dal settembre 2011 al settembre 2014
Datore di lavoro
Settore
Attività

Dal aprile 2014 e attualmente in corso
Datore di lavoro
Settore
Tipo d’impiego

Libera Università delle Donne, Cernusco sul Naviglio
Formazione
Gruppi d’incontro sui temi del carattere, della femminilità, della salute
e malattia

Fondazione Alessio Tavecchio, Monza
Prevenzione formazione in ambito scolastico
Attività di formazione, prevenzione nelle scuole sui temi delle
intelligenze multiple, educazione all’affettività,sessualità, prevenzione
femminilicidio

Dal maggio 2009 e attualmente in corso
Datore di lavoro

Mehala Onlus, via dei campi 64, Merate

Settore

Ente Autorizzato per le Adozioni internazionali

tipo d’impiego

Interventi psicologici a sostegno di nuclei familiari adottivi

principali mansioni e
responsabilità

Consulenze individuali, di coppia, familiari. Gruppi di post-adozione.
Conferenze per genitori ed operatori

dal giugno 2013 e attualmente in
corso
datore di lavoro

Associazione “Radici e le Ali “, Paderno Dugnano (MI)

settore

adozioni

tipo d’impiego

formazione e prevenzione in tema di genitorialità adottiva. Corsi pre e
post adozione, conferenze

al settembre 2008 al giugno 2014
datore di lavoro
settore
tipo d'impiego

Associazione Raggio di Luce onlus, S.Agata Martesana (MI) e
Coop.Progetto Filippide
disabilità
sostegno alla genitorialità; colloqui individuali e di gruppo.
Conduzione di un ciclo di incontri per genitori sul tema
dell’educazione all’affettività ed alla sessualità con bambini e ragazzi
diversamente abili. Gruppo di auto-mutuo aiuto. Formazione rivolta a
volontari, educatori ed allenatori. Supervisione psicologica ad
educatori e famiglie nell’Ambito del PROGETTO PROFILO
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aprile-maggio 2013
datore di lavoro
settore
tipo d’impiego

Scuola media Muzzi, Bergamo
Istruzione-formazione

attività di formazione sull’educazione all’affettività-sessualitàe e
prevenzione per genitori

da marzo a giugno 2012
datore di lavoro
settore
tipologia d'impiego

Coop. "La Speranza" e "Ludoteca" di Cassina de' Pecchi, (MI)
formazione e prevenzione
progetto rivolto ai genitori: "Per non perderci di vista". ciclo di quattro
conferenze su temi educativi

dall'ottobre 2011 al febbraio 2012
datore di lavoro

Cooperativa Progett-Azione, via Moroni, 6 Pedrengo (BG)

settore

disabilità

tipo d'impiego, principali mansioni e conduzione di gruppo con soggetti con gravi cerebrolesioni sul tema
dell'educazione alla sessualità ed all'affettività
responsabilità

marzo 2011

“Per PIACERE, rispetto per il corpo della donna”. Conferenza
organizzata dalla Coop. La Speranza di Cassina de’ Pecchi (MI)
(riproposta ed approfondita in due seminari con il Gruppo donne di
Cernusco sul Naviglio).

anni 2009-2010
datore di lavoro
settore

tipo d’impiego

principali mansioni e responsabilità

Centro Servizi Bottega del Volontariato Bergamo
Via Palma il Vecchio 1-3 Bergamo
Volontariato sociale. Associazioni:Camminiamo Insieme “il sole che
sorge”; Ceralacca in forma
Attività di formazione rivolto ai volontari ed ai genitori di persone
diversamente abili

progetti di sensibilizzazione,educazione all’affettività ed alla
sessualità nella relazione con soggetti disabili
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Dal gennaio2010 e attualmente in
corso
datore di lavoro
settore

Istituto comprensivo A.B. Sabin, via fratelli Cervi 20090 Segrate (MI)
Scuola secondaria di primo grado

tipo d’impiego
principali mansioni e responsabilità

Consulente psicologa esperta in sessuologia clinica
Progetto di educazione sessuale e prevenzione rivolto ai ragazzi;
interventi coi genitori

Da febbraio 2001 al dicembre 2009
Datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2002 al giugno 2009
Datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ASL, Città di Milano, corso Italia 19, Milano
Centro per le Adozioni Distretto 5
Consulente psicologo esperto nelle adozioni
Gruppi di informazione e formazioni rivolte a coppie aspiranti
all’adozione, indagini psico-sociale su mandato del Tribunale per i
minori; sostegno alla genitorialità nel post-adozione
Istituto Comprensivo “Daniela Mauro”, via Roma 8, Pessano con
Bornago (MI)
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado
Consulente psicologa
Responsabile del progetto “promozione al Ben-Essere”. Gestione
dello Sportello d’ascolto per insegnanti, genitori, alunni della scuola
secondaria; corso di counseling per insegnanti;Coordinamento attività
relative all’orientamento; laboratori con alunni sui temi
dell’educazione all’intelligenza emotiva, all’affettività ed alla
sessualità. Conferenze serali a tema e gruppi di incontro rivolti ai
genitori; lavoro in rete col territorio
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Da settembre 2007 al settembre 2010
Datore di lavoro
settore

tipo d’impiego
principali mansioni e
responsabilità

Centro Divenire, Torre Boldone (BG)
Attività di formazione, psicoterapia individuale, di coppia e di
gruppo; conferenze a tema
Conduzione di gruppi sul tema: “Risvegliare l’intelligenza erotica””;
percorsi seminariali e moduli serali per una sessualità più
consapevole attingendo all’approccio gestaltico ed ai contributi del
Tantra. Referente del Progetto DEMETRA per coppie con
problematiche d’ infertillità.
Interventi formativi con volontarie sulla tematica della violenza e
maltrattamento femminile

da febbraio 2008 ed attualmente in
corso
Associazione scientifico culturale KYRON

datore di lavoro

Formazione e ricerca in psicomotricità integrata

settore
Attività didattica

tipo d’impiego
principali mansioni e
responsabilità
Da gennaio 2004 ed attualmente in
corso
Tipo di impiego

Docenze attinenti la psicologia dello sviluppo

Attività libero professionale come psicologa-counselorpsicoterapeuta con adulti, coppie e gruppi,
in via della Lira 6, Cassina de’ Pecchi (MI)

giugno 2006-settembre 2007
datore di lavoro

CSTG (Centro studi terapia della gestalt) Milano
collaborazione con il CSTG (Milano) nella conduzione di gruppi
esperenziali per psicologi ed allievi counseling per una maggior
consapevolezza nel vivere l’intimità e la sessualità

Da sett. 2006 al maggio 2008
Datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Da maggio 1999 a marzo 2002
Datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Istituto Comprensivo “Daniela Mauro”, via Roma 8, Pessano con
Bornago (MI)
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Consulente psicologa
Corso di formazione sulle competenze comunicative rivolto al
personale “ATA”
A.I.B.I via per Melegnano, Mezzano
Ente autorizzato per le Adozioni internazionali
Consulente psicologa
Conduzione di gruppi di formazione; colloqui psicologici di coppia;
colloqui di abbinamento, colloqui di post-adozione, gruppi di sostegno
alla genitorialità. Visita in un istituto in Marocco e stesura di un
articolo pubblicato ne “il Foglio” trimestre luglio 2000-gennaio 2001.
Docenze tenutesi a Bolzano e a Padova per personale specializzato.
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Da dicembre 2004 a settembre 2005
Datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2001
Datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

AIBI via per Melegnano Mezzano (MI)
Ente autorizzato per le adozioni internazionali
Psicologa- formatrice
Coordinazione e gestione di un progetto di cooperazione
internazionale. Esperienze di formazione in Kosovo rivolto al
personale dei Servizi alle Famiglie locali sui temi della tutela dei
minori
AIBI via per Melegnano Mezzano (MI)
Ente autorizzato per le Adozioni Internazionali
Psicologa-formatrice
Attuazione di un corso di formazione in Moldavia rivolto a studenti
universitari: la promozione del rispetto dei diritti dei minori e la
prevenzione dell’abbandono minorile

Dal luglio 1997 al marzo 2001
Datore di lavoro

SOS Il Telefono Azzurro, viale Montenero, Milano

Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Linea telefonica rivolta ai minori
Consulente psico-pedagogica
Consulenze psico-pedagogiche rivolte a bambini, adolescenti ed
adulti; stesura relazioni per segnalazioni ad autorità competenti;
organizzazione delle attività di supervisione

Giugno 1993, luglio 1992
Datore di lavoro

Comune di Milano via Largo Treves

Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Centri estivi
Educatrice a soggetti diversamente abili
Attività di educazione ed accompagnamento nel corso dell’intero
periodo di vacanze

Istruzione e formazione
Psicoterapia ipnotica con la dott.ssa Consuelo Casula, Milano
Novembre 2015-giugno 2015 e
Marzo 2016 e attualmente in corso

Maggio 2016

Convegno mindfuness psicoterapie educazione, Lucca

Aprile 2016
Corso di Movimento arcaico condotto da Massimo Mondini, Bologna

Settembre 2015

Congresso Roma ATTACCAMENTO E TRAUMA organizzato da ISC

Agosto 2015

Libera Univerità di Anghiari: settimana intensiva di scrittura
autobiografica.ad Anghairi diretta dal dott. Duccio Demetrio

Gennaio-giugno 2014
Percorso formativo: La supervisione contemplativa, organizzato dal
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Centro Mindfulness, via Cenisio 5, Milano

Gennaio-novembre 2013 e
marzo-giugno 2015

Corso condotto dalla dott.ssa E.Muraca a Milano:”I DIALOGHI DEL
CORPO”:l’approccio gestaltico ai sintomi e alle malattie organiche

settembre-novembre 2012
Corso di formazione: Riduzione dello stress basato sulla
consapevolezza, (MBSR)organizzato da Iserdip soc.Coop.Onlus,
Milano

aprile-giugno 2012
L’empowerment del paziente obeso. corso organizzato dal Centro
Moses di Treviglio.

6, 7, 8 luglio 2012

"La vita è un arcobaleno che include il nero": il lutto in psicoterapia
della gestalt.
Seminario teorico-clinico con la dott.ssa Carmen Vazquez Bandin,
organizzato dall’Istituto di Gestalt H.C.C. di Milano

Dal marzo 2008-settembre 2010 "

psicoterapia con dott.ssa Anna Fabbrini, Milano

dal novembre 2010 al giugno
2012

Percorsi dell'identità": crescita e cambiamento; incontri residenziali in
provincia di Pavia condotti dalla dott.ssa Anna Fabbrini

Febbraio 2011
E.M.D.R. (tecnica efficace per il trattamento dei traumi) Seminario di
Primo Livello, condotto dalla dott.ssa Isabel Fernandez. Sede:
Milano.

Settembre 2009-maggio 2010
Corso avanzato in sessuologia clinica. Organizzato dall’A.I.S.P.A.
,H. San Carlo, Milano.

Ottobre 2008-maggio 2009
Corso base di formazione in sessuologia clinica organizzato da
A.I.S.P.A., Presso L’Azienda Ospedaliera H. San Carlo, Milano.

16-22 Marzo 2008

14-17 Febbraio 2008

Gennaio-dicembre 2007

La sessualità consapevole. Seminario intensivo: la memoria
somatica, le credenze relative allo sviluppo psico-sessuale ed alle
relazioni intime.Istituto Maithuna (Verona)
Dinamiche di coppia”. Seminario intensivo sulle competenze
comunicative nelle coppie.Istituto Maithuna (Lisciano, PG)

“Donne che curano altre donne”: percorso di formazione,
conoscenza al femminile condotto dalla dott.ssa De Marinis, studio
Metafora, via Vitruvio 4, (MI);

6-9 Dicembre 2007

30 ottobre- 5 Novembre 2007

“Il cerchio delle donne”: seminario intensivo sull’identità di genere.
Istituto
Maithuna (Cuneo)
“I mostri interiori”: seminario intensivo sui condizionamenti familiari e
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genitoriali attraverso le costellazioni familiari. Istituto Maithuna
(Lisciano, PG)

13-16 settembre 2007

13 Luglio 2007

“Comprendersi nel corpo”. Seminario esperenziale organizzato
dall’Istituto “Maithuna”, (Bologna);

Conseguimento del Diploma di specializzazione in psicoterapia
della gestalt ed esperenziale riconosciuto dal MUR,D.M. 21
maggio 2001 presso il CSTG (Milano)
Convegno “Psicoterapia ed umorismo”, Firenze

Giugno 2007
Dicembre 2006- maggio 2007

Corso di formazione sull’adozione: “la relazione psico-sociale”, ASL
città di Milano

Gennaio 2002-dicembre 2005
Corso di specializzazione quadriennale post-laurea in
psicoterapia della gestalt. Centro studi terapia della gestalt
(CSTG)
Fondamenti teorici ed epistemologici della Terapia della gestalt;
modelli psicoterapeutici; fondamenti di psicopatologia; la
comunicazione sana e quella patologica; la relazione terapeutica e le
fasi del processo terapeutico, le tecniche espressive, la Psicologia
degli Enneatipi; il lavoro terapeutico con coppie, famiglie, gruppi.
Ottobre 2005; ottobre 2006, ottobre
2007

Centro studi della Terapia della Gestalt
Corso di formazione:“le Relazioni interpersonali” modulo I, II, III
secondo la metodologia di Suzana Stroke

Dicembre 2005; aprile 2006

MAITHUNA SRL formazione in counseling
Aspetti socio-affettivi della comunicazione; il linguaggio del corpo, la
ristrutturazione dell’esperienza soggettiva nell’interazione

Gennaio –dicembre 2005

Consultorio familiare, ASL Città di Milano
Attività di tirocinio pratico con la supervisione della dott.ssa
Alessandra Fellin. Attività svolte:colloqui psicologici individuali rivolti
ad un’utenza adulta

Gennaio 2002-dicembre 2004
Unità di Terapia Relazionale, Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Attività di tirocinio pratico con la supervisione della dott.ssa Clara
Ajmone: attività svolte: colloqui individuali e di coppia; osservazione
attraverso lo specchio unidirezionale; discussione casi
Giugno-dicembre 2002

Da febbraio 2000 ad ottobre 2003

Febbraio- giugno 2001

IREF Istituto Regionale Lombardo per l’Amministrazione Pubblica
Formazione in materia di adozione internazionale: il rapporto
genitoriale in adozione
Studio associato Metafora, via Vitruvio 4, Milano
Psicoterapia personale in gruppo. Dott. Michele Mozzicato, dott.ssa
Donatella De Marinis
Centro studi Hansel e Gretel, Moncalieri (TO)
La conduzione di gruppi con la tecnica del gioco psicologico sul tema
della sessualità, dell’affettività, del disagio, del maltrattamento e
dell’abuso sessuale a danno dei minori
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Ottobre 2000

Provincia di Milano c/o Centro Stellapolare di Monza
Corso di formazione per operatori nei gruppi di auto-aiuto

Ottobre 1999-maggio 2000

ASPIC (Associazione per lo Sviluppo dell’Individuo e della Comunità)
Primo, secondo, terzo livello di Counseling Psicologico Integrato. Il
modello sistemico; l’analisi transazionale; i contributi di C.Rogers e
quelli gestaltici nella relazione d’aiuto

Gennaio-giugno 1998

Fondazione Cecchini Pace, Milano
Corso di specializzazione in Analisi Trasculturale delle Situazioni
Umane

Marzo-maggio 1997

C.I.S.S.P.A.T. Padova
Corso di formazione per l’abilitazione all’insegnamento del Training
Autogeno Inferiore

Settembre 1996-marzo 1997

Assessorato alla Pubblica Istruzione Reggio Emilia
Tirocinio post-laurea all’interno del progetto GET (gruppi educativi
territoriali). Progetto di prevenzione del disagio rivolto a bambini,
ragazzi e famiglie

Marzo-settembre 1996

Croce Rossa Internazionale di Salamanca (Spagna)
Tirocinio post laurea. Attività di formazione presso una struttura
carceraria; attività psico-pedagogiche presso una scuola dell’infanzia;
attività riabilitative presso struttura psichiatrica

14 dicembre 1995

Università di Padova, Facoltà di Psicologia
Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico e di Comunità. Titolo
della tesi: “Dalla pulsione di impossessamento al desiderio di
conoscere”. 110/110
Psicoterapia psicoanalitica individuale con la dott.ssa R.Roseghini,
Milano

Gennaio 1991-1995

Luglio 1988

Lingue

Istituto Magistrale Statale “Virgilio”
Diploma Magistrale.Votazione 60/60
inglese : livello buono
spagnolo : buono
Interesse per gli elaborati scritti

Capacità e competenze tecniche Uso di P.C; videoscrittura
Capacità e competenze
personali

Ulteriori informazioni

capacità empatiche
Disponibilità ed interesse per i rapporti interpersonali e per i contesti
gruppali
Abilità intuitive
creatività
Tenacia nel perseguire gli obiettivi
Flessibilità e disponibilità al lavoro in equipe
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia n. 4756
Cod.Fiscale MRN BBR 67T63 E094P
Partita IVA 03124270962
Coordinate bancarie:
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Cassa di Credito Cooperativo Carugate, filiare Bussero
IBAN IT 38 D 08453 32680 000000060017
BIC GATEITMM

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Cassina de’ Pecchi, 21 giugno 2016

Firma
Dott.ssa Barbara Meroni
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