Date
Posizione
Principali attività

2016 - 2020
Psicologa clinica e psicoterapeuta specializzanda

Valutazione psicodiagnostica e presa in carico di bambini e adolescenti
Sostegno alla genitorialità.
Colloqui, raccolta anamnestica e somministrazione di test nalizzati ad effettuare diagnosi di DSA (tra i quali
WISC-IV e valutazione QI) in collaborazione con le differenti gure professionali operanti nell'equipe Uonpia;
Stesura di relazioni diagnostiche per la certi cazione secondo le Raccomandazioni per la pratica clinica dei
DSA (2007-2009) e relativo aggiornamento
Incontri periodici di aggiornamento con gli insegnanti delle scuole di diverso ordine e grado frequentate dagli
utenti del servizio per concordare misure e strategie didattiche funzionali
Percorsi di sostengo con soggetti certi cati DSA
Sedi operative Unità complessa di Neuropsichiatria Infantile di Usmate-Velate (MB) (dal 2016).
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Date
Posizione

Principali attività

Sedi operative
Date
Posizione
Principali attività

Sedi operative

Date
Posizione
Principali attività

Sedi operative
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Da gennaio 2020
Psicologa clinica (attività di volontariato)
Colloqui, raccolta anamnestica e somministrazione di test nalizzati ad effettuare diagnosi di DSA (tra i quali
WISC-IV e valutazione QI) in collaborazione con le differenti gure professionali operanti nell'equipe Uonpia;
Stesura di relazioni diagnostiche per la certi cazione secondo le Raccomandazioni per la pratica clinica dei
DSA (2007-2009) e relativo aggiornamento
Unità complessa di Neuropsichiatria Infantile di Usmate-Velate (MB)
Dal 2001 ad oggi
Psicologa clinica , Danzamovimentoterapeuta APID® (professione ai sensi della L 14/01/2013 n. 4)
Progettazione e conduzione di percorsi individuali o di gruppo con elementi di Danzamovimentoterapia (dalla
prima infanzia all’età adulta) nalizzati a promuovere il benessere psico sico, la consapevolezza corporea ed
emotiva, la qualità delle relazione nei gruppi, l’integrazione e l’inclusione sociale.
Associazione Piripà, Montevecchia LC, incontri individuali di DMT (percorso individuale di Danzaterapia con
un bambino con disturbo dello spettro autistico 3 mesi incontri settimanali di 1 ora); Asilo Nido La carica dei
100 Pupi – Agrate (MB) ; Spazio gioco per bambini e genitori- Paderno D’Adda (LC) (2018 e 2019); Asilo
Nido il Chiccolino, Robbiate (LC) (2019) ; Scuola Infanzia S. Maria al Naviglio –Milano (dal 2001 a oggi );
Scuola Infanzia via Gramsci -Cassina de Pecchi, IC Cassina de Pecchi (2019) Progetto
“Danzamovimentoterapia” come operatore del Centro Synesis – Carnate (MB); Scuola dell’Infanzia
“Girotondo”, Istituto Comprensivo di Robbiate LC (2014-2016); Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” (2008-2009)
Arcore ; Scuola dell’infanzia -Cinisello Balsamo (MI) (2000); Scuola dell’Infanzia Arcore (2007-2009); Scuola
dell’Infanzia Casatenovo LC (2012); Scuola dell’Infanzia Campo orenzo-Casatenovo (2010-2012); Centro
Estivo del Comune di Usmate-velate (MI) (2004); Istituto Comprensivo di Verdello (BG) Scuola Primaria di
Verdello (2019) Progetto “Danzamovimentoterapia” come operatore del Centro Synesis – Carnate (MB);I;La
Nostra Famiglia - Lecco (2008-2009); (20 ore);Istituto Comprensivo “Piazza Costa”, Cinisello Balsamo (MI)
(a.s. 2000/2001); Palestra Starbody (2006); Centro Estivo del Comune Carnate (MI) (2004);.Associazione
Amici di Villa Farina, Casatenovo LC. (2009) ;Villa Dei Cedri RSA, Merate LC (2007); Associazione AS
Casatesport, Casatenovo LC (2007); Associazione Sarabanda, Milano (2006) ; Arci La Locomotiva - Osnago
(LC) (2005); Sala Civica del Comune di Robbiate, LC (2002) ; Coop. Service – Rimini. Operatore socioculturale per il Centro anziani del Comune di Nichelino (TO). (Maggio 1999- 2 settimane- residenziale);
Istituto Comprensivo di Brivio (LC) (2006-2012)
Dal 2002 ad oggi
Formatrice
Formazione di operatori socio sanitari, educatori, e genitori attraverso esperienze teorico –pratiche ed
elementi di Danzamovimentoterapia; docente formatore presso Scuola di Formazione in
danzamovimentoterapia AE Formazione- Sarabanda - Milano
AE Formazione- Sarabanda – Milano dal 2002); ASL di Caserta 1 (2008-2009) ; C.E.M.B., Centro Educazione
Musicale di Base (2007); Scienze della Formazione Università Bicocca – Milano Maggio e Giugno 2000; Asilo Nido Pinco Pallino, Cernusco Lombardone, Incontro con i genitori di presentazione della ricerca su
empatia e comportamento prosociale al nido (2014)
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Date
Posizione
Principali attività
Sedi operative
Date
Posizione
Principali attività

Sedi operative

2015
Psicologa clinica (tirocinio post-laurea)
Somministrazione di test e di interviste con bambini , e adolescenti e giovani adulti in post trattamento.
Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma, c/o OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA,
reparto di ematologia e oncologia pediatrica (6 mesi)
2014
Psicologa clinica (tirocinio post-laurea)
Osservazioni infantili e della qualità dell’attaccamento in bambini nel primo anno di af do preadottivo;
partecipazione ai colloqui con i genitori af datari e con le coppie aspiranti o in attesa dell’abbinamento;
osservazioni familiari presso il centro o al domicilio della famiglia; partecipazione alla stesura di relazioni
inerenti la valutazione delle coppie disponibili ad intraprendere il percorso adottivo.
CENTRO PER LE ADOZIONI c/o ASL di Lecco Servizio Famiglia (2014),

Istruzione e formazione
Data
Tipo della quali ca a ne corso
Principali tematiche
Istituto di formazione

2015 - 2019

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell’età evolutiva
Formazione clinica in qualità di psicoterapeuta in grado di erogare prestazioni specialistiche con pazienti
bambini, adolescenti e adulti: valutazione e diagnosi con particolare attenzione ai disturbi dello sviluppo, presa
in carico del paziente e/o della famiglia in collaborazione con altre gure professionali e con i servizi coinvolti.
Psiba Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Psicoanalitica dell’età evolutiva - Via Fratelli Bronzetti 20, Milano. Discussione tesi 13 giugno 2020. Votazione
70 e lode

Data
Tipo della quali ca a ne corso
Principali tematiche
Istituto di formazione
Data
Tipo della quali ca a ne corso
Principali tematiche
Istituto di formazione

A.A. 2012-2013
Laurea magistrale in Psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia
Acquisizione delle conoscenze avanzate e delle competenze professionali speci che per operare in ambito
psicologico e clinico nelle diverse fasi del ciclo di vita e nei diversi contesti di cura ed assistenza alla persona.
Università degli Studi di Milano – Bicocca. Tesi in Psicologia della educazione (Social Cognition): Empatia ,
Social understanding e comportamento prosociale nella prima infanzia. Votazione 110 e lode
A.A 2008-2009
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Psicologia dello sviluppo, Psicologia dell’educazione, Disturbi Speci ci dell’Apprendimento, Psicologia clinica,
Disturbi del linguaggio, strumenti psicometrici.
Università degli studi di Milano Bicocca. Tesi in Psicologia dell’educazione (approccio Social Cognition):
Strategie di regolazione emotiva in preadolescenza: uno studio empirico. Votazione 110 e lode

Data
Tipo della quali ca a ne corso
Principali tematiche

Istituto di formazione
Data
Tipo della quali ca a ne corso
Principali tematiche

A.A 1998-199
Laurea in Filoso a (vecchio ordinamento)- INDIRIZZO PSICOPEDAGOGICO
Competenze socio-educative e psicopedagogiche per progettare realizzare e valutare interventi socioeducativi, preventivi, riabilitativi e di supporto psicopedagogico ai soggetti, ai gruppi e alla comunità.
Competenze e metodologie per partecipare ad attività di formazione (anche permanente) nelle istituzioni
educative, socio-assistenziali e scolastiche
Università degli Studi di Milano -Via festa del Perdono 2 . Tesi in Psicologia dinamica: Spazio relazionale e
costruzione dell’identità in Danzamovimentoterapia. Votazione 110 e lode
2001
Diploma di Danzamovimentoterapeuta APID® Ai sensi della Legge 14/01/2013 n. 4
Iscrizione al Registro Professionale n. 204
Materie di studio rilevanti: benessere psico sico e educazione con la danza nella scuola (Progetto crescere
con la danza); danza contemporanea, Meditazione e mindfulness, MTC, musicoterapia e basi di musica,
progettazione di interventi in ambito educativo e preventivo.

Istituto di formazione
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Associazione Sarabanda (accreditata dall’Associazione Professionale Italiana Danzamovimentoterapia con
D.D. del 27.01.02 prot. n. 12/02/S.)
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Data
Tipo della quali ca a ne corso
Principali tematiche

Istituto di formazione

Luglio 2020
Insegnante Mind UP
TRAINING MINDFULNESS PER BAMBINI E ADOLESCENTI CON PROTOCOLLO MindUP (SEL)Training con
Kimberly A. Schonert Reichl dal 05/07/2020 al 14/07/2020 (24 ore formative): consapevolezza sociale ed
emotiva, benessere psicologico, resilienza e promozione del successo accademico.
SPAZIO IRIS, Istituto di Ricerca ed Intervento per la Salute, Via Giulio Tarra, 5 20124 – Milano

Data

25 marzo 2020

Tipo della quali ca a ne corso

Webinar on line

Principali tematiche
Istituto di formazione
Data
Tipo della quali ca a ne corso
Principali tematiche
Istituto di formazione
Data
Tipo della quali ca a ne corso
Principali tematiche
Istituto di formazione
Data
Tipo della quali ca a ne corso
Principali tematiche
Istituto di formazione
Data
Tipo della quali ca a ne corso
Principali tematiche
Istituto di formazione
Data
Tipo della quali ca a ne corso
Principali tematiche

Elaborazione del Lutto ai tempi del Coronavirus (docente primo Gelati)
Evento OPL
13 maggio 2020
Attestato di partecipazione- Webinar in streaming con Margarte Blaustein (2 ore)
Trauma, attaccamento, regolazione emotiva, competenza. Il modello ARC. Strategie di intervento con bambini
e adolescenti
IPA- Istituto di Psicologia Applicata
22 maggio 2020
Attestato di partecipazione
Un contributo per la comprensione del concetto di dissociazione (docente Otto Van Der hart 1 ora)
IPA -Istituto di Psicologia Applicata
27 Marzo 2020
Attestato webinar on Line (1 ora)
La relazione d’aiuto a distanza con gli adolescenti (Docente Maura Manca)
FCP – Formazione continua n Psicologia
16 Maggio 2020
Attestato di partecipazione al workshop in streaming (5 ore)
La resilienza e Dalla gravidanza alla genitorialità al tempo del Covid 19
EMDR
24 marzo 2020
Attestato di partecipazione - webinar on line (1 ora)
Affrontare e gestire le Perdite durante e dopo il Coronavirus

Istituto di formazione

Liquid Plan Srl

Data

30 aprile 2020

Tipo della quali ca a ne corso
Principali tematiche
Istituto di formazione
Data
Tipo della quali ca a ne corso
Principali tematiche
Istituto di formazione
Data
Tipo della quali ca a ne corso
Principali tematiche
Istituto di formazione

Formazione sulla gestione dell'emergenza psicologica per operatori scolastici attivi in servizi di ascolto e
supporto psicologico
ATS di Bergamo in collaborazione con EMDR
Maggio 2020
Certi cato di frequenza seminario online (2h) “Come lavorare nei DSA”
Classi cazione e de nizione dei Disturbi Speci ci dell’Apprendimento in relazione alla normativa vigente
IGEA Centro Promozione Salute srl
Maggio 2020
Attestato di partecipazione al corso online “Diagnosi dei Disturbi dell’Apprendimento scolastico” (25h)
Approfondimento dell’approccio metodologico ai Disturbi speci ci dell’apprendimento, alla diagnosi funzionale
e ai principali strumenti ad essa necessari
Centro Studi Erickson
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Data
Tipo della quali ca a ne corso
Principali tematiche

2015 – 2019
Ciclo di seminari organizzati nell’arco dei quattro anni di formazione ed inerenti l’ambito speci co della
psicologia scolastica e dei Disturbi Speci ci dell’Apprendimento (80 h).
Approfondimenti relativi al mondo della scuola e alle competenze speci che dello psicologo scolastico in
relazione alle diverse tipologie d’utenza; analisi della normativa vigente relativa a DSA e BES; analisi ed
esercitazioni relative ai diversi strumenti diagnostici per la valutazione dei disturbi speci ci dell’apprendimento
con approfondimenti inerenti i diversi passaggi che vanno dalla diagnosi all’eventuale presa in carico.
Psiba - Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente – Milano.

Istituto di formazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)Autovalutazione
Livello europeo (*)

Italiano
Comprensione
Ascolto

Lettura

inglese

C2

francese

B2

Parlato

Scritto

Produzione orale

C2

Interazione
orale
C2

C2

C1

B2

A2

A2

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Ho buone capacità relazionali e di ascolto (saper esprimere e comprendere gli stati interni e motivazionali
propri e altrui, saper entrare empaticamente in contatto con l’altro, saper stare con l’altro con un
atteggiamento non giudicante e con una presenza capace di porsi come sostegno e contenimento per
l’altro) acquisite durante il mio percorso formativo e l’esperienza lavorativa come Psicologa e conduttrice di
gruppi di DMT.

Capacità e competenze
organizzative

Possiedo buone competenze comunicative e organizzative di lavoro in équipe acquisite attraverso
l’esperienza quinquennale come coordinatrice di un Centro di Aggregazione Giovanile e nella decennale
esperienza di promozione e realizzazione di progetti di danzamovimentoterapia in ambito preventivoeducativo. Ho esperienza nell'organizzazione e nella gestione di progetti e/o di gruppi acquisita attraverso
le diverse esperienze lavorative e formative come psicologa e come formatrice. Capacità progettuali in
ambito socio-educativo e del benessere (rilevazione e lettura delle dinamiche e dei bisogni, definizione di
interventi in base ai bisogni, alla tipologia di utenza e alla struttura, in un’ottica biopsicosociale) sviluppate
durante il mio percorso formativo e l’esperienza lavorativa.

Capacità e competenze
formative

Capacità formative-didattiche (rilevazione obiettivi, strutturazione lezione, preparazione del materiale
didattico a sostegno delle lezioni- video e slide - capacità espositiva e di sintesi) acquisite durante la mia
esperienza come formatrice.

Capacità e competenze
informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e di lavoro on line acquisite durante il percorso
formativo e lavorativo.

Patente B
Autorizzo al trattamento dei dati personali forniti ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; il presente curriculum ha la funzione di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Robbiate, 14 novembre 2020
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Dott.ssa Patrizia Visigalli
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